
Mozione approvata dal Collegio dei Docenti del 1° Circolo Didattico di Chioggia 
 
 Il Collegio dei Docenti del I° Circolo di Chioggia ritiene che nel Decreto della Legge 
“Moratti” i principi su cui si basa la Scuola Pubblica vengano di fatto snaturati per l’impianto 
complessivo di quella che viene declamata una Riforma epocale, ma che in realtà è una 
Controriforma strutturale e pedagogica perché, oltre a destrutturare la Scuola Pubblica 
trasformandola in un servizio a domanda individuale in un’ottica di Scuola-Azienda: 
 

• permette l’ingresso nella sc. dell’infanzia a due anni e mezzo e nella sc. elementare a 
cinque anni e mezzo, forzando i tempi del naturale sviluppo psico-relazionale e cognitivo 
del bambino, creando forte disomogeneità nelle sezioni e nelle classi, ripristinando un 
concetto di scuola come luogo di mera assistenza; 

• contrae l’offerta formativa attraverso la riduzione del Tempo scuola a 27 ore 
obbligatorie; 

• abroga la norma che regolava il Tempo Pieno,  per la sc. Elementare., e il Tempo 
Prolungato, per la sc. media e, pur prevedendo, a domanda, la possibilità di un Tempo 
scuola di 40 ore settimanali, non viene chiarito da chi e come sarà gestito l’orario per la 
mensa e il dopomensa; 

• apre la Sc. Pubblica alla privatizzazione in quanto la copertura delle ore cosiddette 
“facoltative” è garantita mediante organico statale soltanto fino all’anno sc. 2004/2005; 

• introduce una gerarchizzazione dei ruoli all’interno della scuola con l’imposizione di una 
figura dominante, il tutor, e di figure ad essa subalterne, minando in questo modo la pari 
dignità professionale e la collegialità operativa maturata dalle collaudate esperienze di 
collaborazione e progettualità degli ultimi decenni, inficiando gravemente il principio di 
corresponsabilità educativa, di unitarietà del percorso formativo degli alunni ed aprendo 
altresì la strada a rivalse contrattuali differenziate; 

• mina la stabilità dei posti di lavoro con il taglio di cattedre e con la riduzione degli 
organici del personale docente ed ATA. 

 
Per quanto sopra detto, si chiede al Collegio di esprimere una ferma presa di posizione contro il 
Decreto ed una richiesta di ritiro dello stesso. 
 

Approvato a larga maggioranza: 
96 favorevoli 
12 contrari 
6 astenuti 
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