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RIFORMA. I sindacati sostengono che il maestro unico impedirà la richiesta di massa dell’orario continuato
per gli alunni da parte delle famiglie. Gelmini: «Falsità»

Tempo pieno a scuola, sale lo scontro

ROMA
La scelta di massa delle famiglie italiane per il tempo pieno e prolungato a
30 ore settimanali innesca una dura polemica sulla validità delle norme
introdotte dal governo nella scuola primaria: se da una parte sindacati ed
opposizione hanno associato i dati sulle iscrizioni ad una vera e propria
bocciatura della riforma Gelmini, dall’altra lo stesso ministro dell’Istruzione
replica seccamente alle critiche. Intervenendo a Milano, presso l’ospedale
Don Gnocchi, Gelmini ha ribadito che «il maestro unico esiste
indipendentemente dal quadro orario scelto dalle famiglie».
Il ministro ha quindi sottolineato che il governo garantirà il tempo maggiore di
permanenza a scuola richiesto dalle famiglie: «Le risorse sul tempo pieno
non sono state tagliate ma sono state confermate, anzi, grazie a un migliori
impiego delle risorse, sono state aumentate».
Ma le parole del ministro non convincono i sindacati. Domenico Pantaleo,
segretario generale della Flc-Cgil, è molto scettico sulle rassicurazioni date dal ministro Gelmini: «Appare
difficile che si possa assicurare al 90% delle famiglie il tempo prolungato con i tagli previsti. Il ministero ha
fatto gli organici prevedendo classi di 27 ore ed ora non potrà soddisfare la domanda delle famiglie».
Reazioni negative sono arrivate anche da Francesco Scrima, segretario Cisl Scuola: «Alle famiglie italiane il
modello del maestro unico piace poco o nulla».
Per Massimo di Menna, segretario della Uil Scuola, la netta prevalenza di richieste per il tempo pieno e di
30 ore rivendica «un numero di insegnanti sufficiente per garantire la continuità didattica».
Ancora più duro è stato il segretario nazionale Unicobas, Stefano d’Errico: «La verità è una sola: Berlusconi
e la Gelmini i quali puntavano sull’azzardo di una decrescita della domanda in favore della loro ridicola
invenzione dei modelli a 24 e 27 ore, bluffavano spudoratamente, ovvero mentivano sapendo di mentire».
«In verità - ha continuato d’Errico - solo sulle future prime elementari, ben 300.000 famiglie resteranno
all’asciutto: ovvero senza tempo pieno. Daranno loro poco più delle 40 ore richieste: una vergogna per uno
stato di diritto ed un bel regalo per le scuole private e confessionali, alleate del Governo per mero
opportunismo».

 


