
TRUCCO DELLE ORE 

di Antonio da ReteScuole di Milano, 15/12/2003 

 

Forse a qualcuno non è chiara una questione, riguardo il nuovo tempo scuola previsto dal de-
creto attuativo della riforma Moratti. Io spero di sbagliarmi, ma purtroppo credo di aver ragio-
ne. 

Dunque, faccio il ragionamento per la scuola media, ma si può estendere, credo, anche per le 
elementari. 

Il decreto, come tutti sanno, prevede 891 ore obbligatorie e 198 ore opzionali. Allora, tutti 
fanno questo calcolo: 891 diviso 33 settimane, fanno 27 ore settimanali. 198 diviso 33 setti-
mane, fanno 6 ulteriori ore settimanali. E fin qui nulla da dire. L'alunno che vuole stare a scuo-
la molto tempo ha a disposizione, come l'attuale tempo prolungato, 27 + 6 + 3 di mensa = 36 
ore settimanali. Bene, dicono tutti (soprattutto i governanti che questo vogliono far credere), il 
tempo scuola rimane invariato, non si toglie il tempo prolungato. MALE, dico io, qui c'è un 
trucco che nessuno, e sottolineo NESSUNO, ha ancora visto. 

Le 27 ore settimanali obbligatorie sono per ogni classe, ma le altre 6 ore opzionali, STATE 
ATTENTI, non si evince in nessun punto che siano per classe. Nulla vieta che siano per istitu-
to!!! Cioè ogni istituto organizza attività opzionali per 6 ore settimanali, non attività di classe, 
ma attività di istituto. 

Questo vuol dire che gli alunni non perdono nulla, in termini di ore, ma noi docenti sì!! 

Infatti non è più vero che 27 + 6 = 33 Tutto dipende dal numero delle classi. Più ce ne sono e 
più si riduce l'organico. Spero di essere stato chiaro. Pensateci un attimo e vedrete che è così 

Spero di avviare una discussione riguardo questo tema che, ripeto, non è stato valutato da 
nessuno, ne’ dai colleghi, ne’ dai sindacati, ne’ dall'opposizione, ne’ dalle associazioni genitori, 
ne’ dalla Conferenza, ecc. 


