PER I GENITORI CHE DEVONO ISCRIVERE I FIGLI A SCUOLA

ATTENZIONE!
I Regolamenti attuativi della Legge 133 e della Legge 169 (cosidetta “riforma” Gelmini)
destabilizzano totalmente la scuola primaria.
Si conferma il modello organizzativo CON MAESTRO UNICO, e vengono eliminate di fatto tutte le compresenze
anche nel tempo pieno.
I genitori che iscrivono i figli alla classe prima potranno scegliere solo tra:
24 ore settimanali

o

27 ore settimanali

in quanto la richiesta delle 30 ore sarà soddisfatta “nei limiti delle risorse dell'organico assegnato” e, come
chiarisce il testo qualche comma più avanti: “la dotazione organica (cioè il numero dei docenti) sarà
determinata sulla base delle 27 ore settimanali!”
I genitori possono anche scegliere 40 ore settimanali, ma solo nei limiti dei posti di tempo pieno esistenti nell’anno
in corso, cioè non si possono istituire nuovi posti di tempo pieno, ma solo confermare quelli che già ci sono; se ci sono
più richieste da parte delle famiglie sarà il Consiglio di Circolo a stabilire i criteri di esclusione.

AI GENITORI DEGLI ALUNNI delle classi 2° - 3° - 4° - 5°

CONTRARIAMENTE ALLE PROMESSE,
NON SIETE IMMUNI DAL PROVVEDIMENTO!

Le classi dei vostri figli continueranno a funzionare con l’orario attuale, ma sono state tolte tutte le compresenze.
Il numero dei docenti sarà ridotto, l'organizzazione delle classi sarà stravolta e i bambini cambieranno di anno
in anno i docenti
Diciamo addio ai LABORATORI, ai PROGETTI, ed a tutte quelle attività che hanno reso la scuola
elementare italiana una delle migliori del mondo. Ricordiamoci che i bambini hanno bisogno di tempi
distesi, di un ambiente di apprendimento sereno e non di una scuola povera, piena di contenuti
selettivi e stereotipati.

CHE FARE?
Se iscriviamo i nostri figli per la prima volta alla scuola primaria:
1. Rifiutiamo il modello introdotto di 24 ore settimanali: nessuna scuola italiana funziona oggi così e
siamo certi al tempo stesso che una scuola così povera di tempo e di risorse sia fortemente lesiva dei
diritti dei bambini!
2. Scegliamo il modulo orario a 30 ore, specificando che vogliamo le compresenze dei docenti oppure
scegliamo il tempo pieno di 40 ore con due insegnanti con compresenze, secondo il modello attuale.
Se i nostri figli sono già frequentanti chiediamo:
1. La conferma del numero di ore che hanno a disposizione nel corrente anno scolastico.
2. Il modello organizzativo attuale con compresenze!
Una massiccia richiesta dei genitori italiani per modelli di tempo disteso della scuola e rispettoso dei tempi di
apprendimento dei bambini sarà una importante risposta a chi ritiene che i risparmi possano essere fatti
sulla pelle dei nostri figli, che hanno invece bisogno di una scuola pubblica di qualità, bene collettivo, per
costruirsi un futuro da cittadini consapevoli.
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