
Ai Genitori 
 

Iscrizioni a Tempo Pieno! 
Fermiamo la Riforma Moratti! 

 
La Riforma Moratti non è in vigore 

Nonostante quello che cercano di farci credere attraverso una propaganda martellante e mistificatoria, la 
Riforma Moratti non è ancora attuabile: come legge quadro deve passare dai decreti applicativi. Il 1° 
decreto applicativo è ancora all'esame della Commissioni parlamentari e non è in vigore. 

Diritto al Tempo Pieno 
Sappiamo che in varie scuole verranno presentate ai genitori, al posto del Tempo Pieno o dei Moduli, 
„proposte/arrangiamenti“ inventati dal Dirigente o dai Collegi, privi di qualsiasi valenza didattica e 
pedagogica e finalizzati solo ad anticipare la Riforma Moratti. 

 
Si può e si deve dire di no 

 
I genitori hanno pieno diritto di iscrivere i bambini, secondo l'attuale normativa, a Tempo Pieno o a 
Moduli nelle scuole elementari o al Tempo Prolungato nella scuola media. 
 

Tempo Pieno 40 ore settimanali 2 insegnanti su 1 classe 4 ore di compresenza 

Moduli 27 0 30 ore 
settimanali 

3 insegnanti su 2 classi 
o  

4 insegnanti su 3 classi 

da 4 a 0 ore di 
compresenza 

 
Attenzione: se gli insegnanti titolari non sono 2 non è Tempo Pieno, se non ci sono le 4 ore di 
compresenza non è Tempo Pieno, se le ore non sono 40 non è Tempo Pieno. 
Dove si incontrino dei problemi si consiglia di recarsi alla iscrizione in gruppo, esigendo di effettuare 
l'iscrizione al modello di scuola prescelto, anche scrivendo personalmente sulla scheda la scelta del 
tempo pieno e cancellando le altre possibilità prestampate. Nei casi estremi il modello standard di 
iscrizione (fornito sul sito ....) va compilato e spedito alla scuola con raccomandata con ricevuta di ritorno 
(Per consulenza gratuita di tipo tecnico e legale avvocato Andrea Pettini 055677212). Verranno messi 
anche a disposizione dal Coordinamento anche modelli collettivi di iscrizione con i quali fare pressione 
sull'Amministrazione scolastica. 
 

Fermiamo il Decreto Attuativo! 
 

Il Decreto Attuativo della Riforma Moratti vuole abolire il Tempo pieno e il Tempo Prolungato, abolisce la 
collegialità, la parità di ruolo degli insegnanti, la struttura dei Moduli e istituisce una scuola di 27 o 30 ore 
diretta dal Tutor; alcune discipline non saranno più obbligatorie e probabilmente diverranno a 
pagamento come pure, quando ci sarà, la „sorveglianza“ alla mensa. Questo decreto può e deve 
essere fermato: da mesi l'informazione e le iniziative si stanno diffondendo in tutte le scuole e dopo la 
grande giornata di mobilitazione del 29 novembre contro la Riforma Moratti l'opposizione sta crescendo 
giorno dopo giorno. Il Ministero lo sa e sta giocando ogni carta per accelerarne l'approvazione. I 
genitori da parte loro hanno in mano l'arma del diritto dell'iscrizione al Tempo Pieno che rappresenta 
un atto forte di pressione e l'unico modo -quello indispensabile- di tutelarsi rispetto alle proprie scelte ed 
alle proprie necessità. E' vitale al momento della iscrizione non cascare nella trappola del 
Doposcuola, fatto di aggiunte e toppe che trasformano la scuola in un parcheggio e pretendere 
comunque l'iscrizione al Tempo pieno (legge 820/71). 
 

Per contatti e informazioni: 055-8309037 
Per informazioni legali: 055-677212 

 
Firenze 10-12-2003 
 
Coordinamento genitori - insegnanti 
Coordinamento Per la Difesa del Tempo Pieno e Tempo Prolungato 


