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Nell’audizione del ministro Moratti del 4 novembre scorso alla Camera, il tempo pieno della 
scuola elementare ha avuto un’attenzione di rilievo. 

Da un po’ di tempo ministro e ministero si affannano a rassicurare famiglie e insegnanti sul fu-
turo del tempo pieno, dichiarando (risposte a interrogazioni parlamentari, interviste, commen-
to allo schema di decreto, ecc.) che la riforma non modificherà l’offerta attuale di tempo scuo-
la.  

Nel presente anno scolastico – ha detto il ministro - esso è stato anzi incrementato in maniera 
considerevole: vi sono infatti 668 classi in più funzionanti a tempo pieno (nonostante vi sia 
stato un calo complessivo di 409 classi n.d.R.), e nella riforma, come tempo offerto alle fami-
glie nella sua estensione massima, il tempo pieno non viene modificato. 

"Per quanto riguarda il tempo dedicato alla mensa, il testo del decreto legislativo sul primo ci-
clo adotta la medesima formulazione già presente nel testo unico, laddove si afferma che il 
tempo eventualmente dedicato alla mensa è aggiuntivo rispetto all'orario delle attività didatti-
che (articolo 129, comma 3), mentre il contratto collettivo ribadisce che l'assistenza alla mensa 
rientra nell'orario di servizio dei docenti".  

Non si può non osservare che tanto impegno per rassicurare e puntualizzare non sarebbe stato 
necessario, se, fin dall’inizio, fosse stata più chiara e determinata la volontà ministeriale di ga-
rantire alle famiglie questo tipo di serv izio molto apprezzato soprattutto al nord e nelle grandi 
città. 

Lo schema di decreto legislativo, infatti, non brilla per chiarezza e farebbe pensare che il tem-
po pieno non sia garantito, tanto che sono nati in parecchie città diversi comitati per la difesa 
del tempo pieno, allarmati per una prospettiva molto incerta. 

Dopo le rassicurazioni del ministro, occorre quindi ora la correzione esplicita del decreto.  

 

CLASSI DI SCUOLA ELEMENTARE ORGANIZZATE SECONDO IL TEMPO SCUOLA 

SITUAZIONE NAZIONALE 03/04  02/03  DIFFERENZA 03-02 

 Tempo scuola classi  classi  classi % 

I anno tempo normale 20.638  20.216  422 2,09% 

 tempo pieno 6.294  6.210  84 1,35% 

 totale 26.932  26.426  506 1,91% 

        

II anno tempo normale 20.273  20.283  -10 -0,05% 

 tempo pieno 6.283  6.196  87 1,40% 

 totale 26.556  26.479  77 0,29% 



III anno tempo normale 20.310  20.653  -343 -1,66% 

 tempo pieno 6.266  6.031  235 3,90% 

 totale 26.576  26.684  -108 -0,40% 

        

IV anno tempo normale 20.624  21.096  -472 -2,24% 

 tempo pieno 6.054  5.915  139 2,35% 

 totale 26.678  27.011  -333 -1,23% 

        

V anno tempo normale 21.220  21.892  -672 -3,07% 

 tempo pieno 5.982  5.865  117 1,99% 

 totale 27.202  27.757  -555 -2,00% 

        

Totale tempo normale 3.156  3.158  -2 -0,06% 

 tempo pieno 502  496  6 1,21% 

 totale 3.658  3.654  4 0,11% 

        

Totale tempo normale 106.221  107.298  -1.077 -1,00% 

 tempo pieno 31.381  30.713  668 2,17% 

 totale 137.602  138.011  -409 -0,30% 
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