
I COLLEGI DEI DOCENTI DICONO  

CHE IL DECRETO MORATTI NON PUÒ ANTICIPARE 

 

 dal Collegio dei Docenti dei Circolo Didattico “A. Diaz” Venezia, 21/1/2004 

 

 

Il Collegio dei Docenti dei Circolo Didattico “A. Diaz” Venezia, riunito il 21/1/2004, dopoaver 
preso visione della circolare riguardante le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia e 
della Scuola Elementare, ribadisce: 

1. la non condivisione e la probabile illegalità di quelle parti che, rifacendosi ad una legge de-
lega non ancora approvata, ne antic ipano i contenuti senza alcuna autorevolezza giuridica. 

2. Per quanto riguarda l’anticipo alla scuola dell’infanzia, il collegio ritiene che non ci siano le 
condizioni di attuano e che, in ogni caso, non sia opportuno inserire così precocemente gli 
alunni nella scuola dell’infanzia introducendo, tra l’altro, delle figure professionali dipenden-
ti da altre amministrazioni. 

3. Si ribadisce inoltre che l’offerta formativa, per quanto riguarda a scuola dell’infanzia, pre-
vede anche per ‘anno prossimo un orario giornaliero dì 8h, compresa la mensa. Questo re-
sta il riferimento previsto dal T.U. al quale noi teniamo attenerci. 

4. Il piano dell’offerta formativa (P.O.F.) della scuola elementare prevede un tempo scuola ar-
ticolato in 40 ore settimanali per il tempo pieno con doppio organico e con la mensa consi-
derata momento educativo. Per il momento questo è per noi l’unico modello di riferimento 
previsto dalla attuale normativa. 

5. Il P.O.F. prevede inoltre un tempo scuola modulare con più rientri settimanali e con la cor-
responsabilità e con titolarità del gruppo docente. Anche questo è previsto dalla norma at-
tuale ed è quanto è stato deliberato dal Consiglio dl Circolo anche sulla base di quanto pre-
vede la Legge sull’autonomia scolastica. 

6. Riteniamo inoltre che la scuola debba offrire un piano unitario dove tutte le attività concor-
rono con ugual dignità alla formazione e alla crescita educativa dei bambini. 

 

Questo è quanto riteniamo si debba proporre alle famiglie. 

 

Approvato a larga maggioranza, i contrario, 9 astenuti. 

 

Venezia, 21/1/2004 



GLI INSEGNANTI DEL CIRCOLO “DIAZ” DI 

VENEZIA 

CONTRO LA RIFORMA MORATTI 

 

L’assemblea degli insegnanti del Circolo Didattico “Diaz”, riunitasi il 16/2/2004, preso atto della 

forte contrarietà e preoccupazione rispetto alle prospettive aperte dal primo decreto applicativo 

della Legge 53/2003, volte, per meri motivi economici, a destrutturate l’istruzione dell’obbligo, 

procedendo a pesantissimi tagli di personale, alla gerarchizzazione e marginalizzazione dei do-

centi, allo svilimento del loro ruolo, alla negazione dei valori fondanti del nostro sistema scola-

stico 

SI ESPRIME NEI SEGUENTI TERMINI 

- Fa proprio il documento votato nel Collegio dei Docenti del 21/1/2004 

- Procede, come primo momento di protesta, al rinvio della consegna delle schede di valu-

tazione 

- Decide di incontrare, comunque, nella data prevista, i genitori che saranno invitati ad ap-

poggiare attivamente le forme di protesta adottate allo scopo di diffondere informazione e 

consapevolezza sulla struttura e sugli esiti dei provvedimenti recentemente approvati. 

 

Approvato all’unanimità 

Venezia, 16/2/2004 



L’ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE 

“G.GALLINA” DI VENEZIA,  

 

riunita il 18 febbraio 2004 con gli insegnanti del plesso “G. Gallina” Circolo “A. Diaz” 

ESPRIME 

Consenso e appoggio alla scelta fatta dagli insegnanti di rinviare la consegna delle schede di 

valutazione del 1° quadrimestre 

RITIENE 

Necessario allargare a tutti i genitori la corretta informazione sulle conseguenze organizzative 

e didattiche che la Legge 53/2003 avrà sui percorsi educativi e scolastici dei propri figli 

CONDIVIDE E FA PROPRIO 

Il documento votato dal Collegio dei Docenti del Circolo in data 21/1/2004 

APPOGGIA 

Fin d’ora tutte le iniziative atte a contrastare l’applicazione della Legge Moratti. 

 

Venezia, 18/2/2004 

Seguono firme 


