
Ai genitori degli alunni sezione grandi Scuole per l’Infanzia 

Statali, Comunali e Parificate di Cremona 
 

Gli insegnanti delle Scuole Primarie Statali Stradivari e Manzoni di Cremona intendono 

rivolgere un’attenzione particolare a voi, genitori dei bambini e delle bambine delle sezioni 

“grandi”, che vi apprestate a iscrivere i vostri figli alla 1^ classe elementare. 

Nelle nostre scuole pubbliche è attivo da molti anni il Tempo Pieno. Questo modello scolastico 

prevede la presenza di due insegnanti che operano su una sola classe. Ciò assicura:  

 

• La possibilità di avere da quattro a otto ore di compresenza degli insegnanti ogni 

settimana. In questo modo è possibile organizzare attività di arricchimento e recupero in 

piccoli gruppi che permettono di affrontare, almeno in parte, i bisogni diversificati delle 

bambine e dei bambini. 

• La presenza degli insegnanti di classe nel momento della mensa con la garanzia di poter 

assicurare un modello educativo unitario in ogni momento della vita scolastica. 

• La condivisione tra docenti del progetto educativo e didattico della classe e della scuola 

che produce un arricchimento della proposta formativa al fine di rispondere alle 

diversificate esigenze del contesto culturale e sociale attuale. 

• La possibilità per gli insegnanti di “specializzarsi” nelle varie aree di insegnamento 

offrendo una varietà di stimoli difficilmente spendibili da un unico docente 

 

Mentre vi scriviamo la VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera ha dato 

parere positivo al piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione del sistema 

scolastico prevedendo, in particolare che: 

“ In relazione alla scuola primaria del primo ciclo, sia stabilito il tempo scuola.....in 

ragione della domanda delle famiglie e pertanto siano garantiti differenti articolazioni 

dell’orario scolastico a 24, 27, 30 e 40 ore.....” 

E’ tuttora in vigore la Legge 25 ottobre 2007-n. 176 ( regolamentata dalla CM n.114 del 14 

dicembre 2007 ) che permette il funzionamento del modello a Tempo Pieno con la possibilità 

di esprimere la preferenza per questo modello di scuola all’interno del modulo di iscrizione 

alla classe 1^. 

Inoltre il presidente della regione Lombardia Formigoni ha stabilito un accordo con il 

ministro Gelmini di salvaguardia del modello a Tempo Pieno ( accordo tra regione Lombardia 

e Governo del 17 – 11 – 2008 ): “Chi necessita del Tempo Pieno per i propri figli continuerà ad 

averlo”. 

Pertanto gli insegnanti CHIEDONO alle famiglie che intendono iscrivere i loro figli nelle 

CLASSI PRIME DELLE SCUOLE PRIMARIE STRADIVARI E MANZONI di indicare 
esplicitamente la RICHIESTA DI TEMPO PIENO CON DUE INSEGNANTI, al fine di 

garantire a tutti indistintamente e gratuitamente una scuola: 

- pubblica in cui funzionino classi gestite da 2 insegnanti corresponsabili e collaborativi  

- con tempi distesi di lavoro, più socializzazione e possibilità di attività di laboratorio 

- con una migliore qualità del servizio scolastico e dell’ assistenza, assicurati da 

personale docente e non docente ( bidelli ) qualificati 

Vi aspettiamo a gennaio, disponibili per un’assemblea pubblica di presentazione della scuola e 

per un successivo momento di apertura dei plessi (scuola aperta). Vi ricordiamo inoltre che le 

iscrizioni per le classi prime saranno aperte dal 9 al 28 febbraio. 

 

Gli insegnanti delle Scuole Statali Stradivari e Manzoni  

aderenti al “Comitato per la difesa della Scuola Pubblica” di Cremona 

www.scuolapubblicacr.it 


