
IL TEMPO PIENO  
RESTA UN TERNO AL LOTTO 

 

Nei giorni scorsi, con gran clamore mediatico, il ministro Fioroni 
ha detto che “è stato ripristinato il tempo pieno”. Ma non ha detto 
tutto, volutamente: e cioè che non lo avranno tutti coloro che lo 
richiederanno, anzi è previsto che IL TEMPO PIENO NON POTRA’ 
AUMENTARE. Così anche nei prossimi anni centinaia di migliaia di 
famiglie che sempre più chiedono il tempo pieno per i loro bambini 
non lo avranno, come non lo hanno avuto quest’anno.  

 

IL DECRETO, INFATTI, RICONOSCE LA VALIDITÀ DEL MODELLO... 
Decreto Legge 5/9/07 “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 07/08”: 
"…Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculo arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, 
l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle 
norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta 
ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa…." 

…MA BLINDATO DENTRO L’ORGANICO ESISTENTE, 
SENZA POSSIBILITA’ DI ESPANSIONE! 

"…La predetta organizzazione [cioè il Tempo Pieno] è realizzata NEI LIMITI della dotazione 
complessiva dell'organico DI DIRITTO determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei 
posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato 
devono essere individuati nell'ambito dell'organico di cui al precedente periodo…" 
 

CIO’ SIGNIFICA CHE IL TEMPO PIENO NON SARA’ MAI ASSICURATO: 
non costituendo più classi a tempo pieno nuove, si moltiplicheranno le 
classi a 40 ore  “spezzatino”, che continueranno ad attingere ore dalle 
compresenze dei tempi pieni veri esistenti, snaturando anche quelli. 

 

NON E’ QUELLO CHE CI AVEVANO PROMESSO  
E CHE LE FAMIGLIE SI ASPETTAVANO. 

VOGLIAMO GARANTITO PER LEGGE E PER SEMPRE UN DIRITTO:  
IL TEMPO PIENO “VERO” PER TUTTE LE FAMIGLIE CHE LO  RICHIEDONO. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ASSEMBLEA DELLE SCUOLE B 
 

ASSEMBLEA DELLE SCUOLA BOLOGNESI, 5 SETTEMBRE 07 

Per essere informati e discutere di TEMPO PIENO,  
ma anche di FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE (e alle scuole private!),  

e delle NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI,  
tutti i genitori e gli insegnanti, tutti i cittadini sono invitati 

ad un INCONTRO PUBBLICO 
MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE  alle ore 20,30 

al Centro Civico Lame, in via Marco Polo, 53, Bologna. 



E’ RICOMINCIATA LA SCUOLA: 

IN QUALI CONDIZIONI?? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER ESSERE INFORMATI E DISCUTERE DI 
 

tagli ai finanziamenti per la scuola statale 
 

tempo pieno, ripristinato, ma non garantito 
 

risorse per le supplenze, del tutto insufficienti 
 

riduzione posti di sostegno 
 

nuove indicazioni nazionali e libri di testo 
 

restaurazione esami di riparazione 
 

obbligo scolastico a 16 anni 
 

 

 

SONO INVITATI  

I GENITORI, GLI INSEGNANTI,  

TUTTI I CITTADINI  
 
ASSEMBLEA DELLE SCUOLE BOLOGNESI 

 

INCONTRO PUBBLICO 

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE  
alle ore 20,30 

al Centro Civico Lame, in via Marco Polo, 53, a Bologna 
 


