
LE FAMIGLIE PRESIDIANO IL COMUNE  

«LA GIUNTA DIFENDA IL TEMPO PIENO» 

PROTESTA CONTRO LA RIFORMA MORATTI. AGNESI: «ORA DI LEGALITÀ» PER GLI OCCUPANTI 

di Annachiara Sacchi da Corriere della Sera di Giovedì, 22 Gennaio 2004 

 

«Milano non si arrende. Fino all’ultimo combatteremo in difesa del tempo pieno». Mentre il de-
creto legis lativo di riforma della scuola prosegue il suo iter istituzionale (ieri è stato approvato 
dalla commissione cultura di Montecitorio, domani arriverà al governo), genitori, insegnanti e 
presidi delle scuole milanesi ribadiscono il loro «no» alla scuola disegnata dal ministro 
dell’Istruzione e minacciano nuove manifestazioni. Oggi i rappresentanti di Retescuole sono a 
Palazzo Marino per assistere alla discussione in aula della mozione, presentata 
dall’opposizione, che chiede al sindaco e alla giunta di difendere il tempo pieno come modello 
pedagogico. E già ieri sera alle 21 gli abitanti della zona 8 si sono dati appuntamento 
all’auditorium di via Natta per discutere di tutor, anticipo, portfolio. Mentre lunedì prossimo 
genitori e maestre della scuola di viale  Mugello fermeranno il traffico dalle 8.30 alle 9.30. Non 
solo. Il Forum delle scuole «in difesa del tempo pieno e prolungato» conta di organizzare per la 
prossima settimana occupazioni simboliche nelle elementari e nelle medie.  

Dissenso delle famiglie milanesi a trecentosessanta gradi. Dai disservizi lamentati dalle mam-
me sul call center del Comune per l’iscrizione alle materne, alla manutenzione degli edifici sco-
lastici (furibondi i genitori della scuola di via Pianell). Per cercare di restituire ai bamb ini la fi-
gura del medico scolastico, oggi pomeriggio alle 14 il «Coordinamento cittadino genitori per la 
medicina scolastica» presenterà alla commissione Sanità del consiglio regionale in via Pola 
seimila firme contro la legge che «abolisce i certificati - spiegano i genitori - e non tiene conto 
dell’aumento delle virosi nei bambini italiani».  

E intanto «lezione di democrazia e legalità» al posto della sospensione. Oltre cento ragazzi 
dell’istituto magistrale Agnesi di via Tabacchi, «promotori o simpatizzanti» dell’occupazione di 
novembre, si sono visti commutare la pena in una giornata di approfondimento con il preside e 
alcuni esperti. Lo hanno stabilito i consigli di ogni classe. Mentre i «ribelli» stanno preparando 
una contromossa, il preside dell’istituto, Giovanni Gaglio, spiega: «Ogni sanzione è individuale, 
ha finalità educative e tiene conto della situazione personale di ogni ragazzo».  


