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Il termine per presentare la domanda di iscrizione a scuola è stato fissato al 31 dicembre pros-
simo. 

I genitori dei bambini che compiranno 3 anni entro il 28 febbraio 2005 avranno tempo, invece, 
fino al 15 febbraio prossimo. E’ quanto prevede la circolare annuale sulle iscrizioni, che è stata 
emanata dal Ministero dell’istruzione il 13 gennaio scorso. La circolare anticipa anche gli effetti 
che si sarebbero dovuti verificare dopo l’approvazione del decreto attuativo della riforma Mo-
ratti , disponendo la cancellazione del tempo pieno alle elementari e del tempo prolungato alle 
medie. Il tutto introducendo nuovi moduli organizzativi che, però, dovrebbero compensare, 
almeno in parte, la diminuzione delle ore di lezione prevista dalla riforma. Il termine del 31 
gennaio vale per le scuole di ogni ordine e grado. 

Anticipo 

Per quanto riguarda l’accesso anticipato alla prima classe della scuola materna, il Ministero ha 
chiarito che potrà avvenire solo in presenza di determinate condizioni: le liste di attesa do-
vranno risultare esaurite, vi dovrà essere disponibilità di posti e il Comune dovrà essere dispo-
nibile ad accollarsi i relativi costi. In ogni caso, l’accesso anticipato potrà essere consentito solo 
ai bambini che compiranno 3 anni entro il 28 febbraio 2004. 

Per le scuole elementari, invece, non sono previste limitazioni. E dunque, le domande dovran-
no essere accettate dalle scuole, entro il 31 gennaio, anche per i bambini che sono nati entro il 
28 febbraio 1999. 

Tempo pieno 

Il decreto attuativo della riforma Moratti, in corso di approvazione , prevede l’abrogazione delle 
norme istitutive del tempo pieno alle elementari. Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in 
vigore solo dopo che l’iter di approvazione del decreto sarà giunto al termine. Ciò nonostante, 
l’amministrazione scolastica, precorrendo i tempi, ha disposto di cancellare l’attuale assetto or-
ganizzativo del tempo pieno e di sostituirlo con un modulo con meno ore di lezione. In pratica 
il nuovo monte ore si articolerà in 27 ore settimanali obbligatorie, alle quali potranno aggiun-
gersi 3 ore settimanali facoltative ed, eventualmente, fino a un massimo di 10 ore da dedicare 
alla mensa. 

Tempo prolungato 

Il tempo prolungato alle scuole medie è stato formalmente abrogato dal regolamento 
dell’autonomia scolastica del 1999. E dunque, l’intervento dell’amministrazione, in questo caso, 
a differenza della scuola elementare, sembrerebbe rientrare nella prassi. Sebbene si tratti co-
munque di un intervento interpretativo, che anticipa gli effetti del decreto di attuazione della 
riforma (non ancora approvato). 

In pratica, non esisterà più il modello delle 36-40 ore di lezione con l’aggiunta della mensa sco-
lastica. E al suo posto ci sarà un monte obbligatorio di 27 ore settimanali, alle quali potranno 
aggiungersi altre 6 ore di attività pomeridiane facoltative. In più: massimo 7 ore settimanali da 
destinare alla mensa. 


