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I TAGLI IN CIFRE: 2.900 BAMBINI SENZA TEMPO PIENO DAL PROSSIMO ANNO

Nelle scuole milanesi 700 docenti in meno
L'allarme di sindacati e genitori
Gli insegnanti non sono disponibili ad elaborare
soluzioni di ripiego. Mamma e papà: «Pronti ad
occupazioni»
MILANO - Duemilanovecento bambini senza tempo pieno, 150 classi
trasformate d'ufficio da «full time» a tempo normale, 1.900 alunni in più
e 700 insegnanti in meno rispetto all'anno in corso nelle scuole milanesi.
Sono questi i numeri che preoccupano sindacati, insegnanti e genitori.
Per questo lanciano insieme l'allarme per le ricadute che potrebbe avere
sull’organizzazione didattica la riduzione dei docenti. I tagli, calcolati
scuola per scuola, sono stati diffusi da «Retescuole».
LE ASSEMBLEE - Per discutere di queste emergenze sabato e
domenica si sono svolti due incontri. Il primo promosso dalla
«federazione dei lavoratori della conoscenza» della Cgil, il secondo da un
gruppo di insegnanti e genitori della zona 3 (Citta Studi). «A fronte
dell’aumento di 1.900 alunni la scuola primaria milanese dovrà funzionare con 700 docenti in meno
(Foto Ciofani)

e senza insegnanti specialisti di lingua inglese» affermano le organizzazioni sindacali. «A 2.900
bambini è stato negato il tempo pieno perché 150 classi sono state trasformate d’ufficio a tempo
normale». Si tratta di cifre che riguardano i posti assegnati sul prossimo anno scolastico che
potrebbero subire piccole modifiche: «È un attacco alla scuola, in particolare a quella milanese, a
cui non si era mai assistito» afferma Mario Piemontese di Retescuole. «Purtroppo si tratta di tagli
che rientrano nel piano triennale che dovrebbe portare ad un risparmio, su tutto il territorio
nazionale, di 8 miliardi di euro. E siamo solo al secondo anno».
«INDISPONIBILI» - «I tagli colpiranno la nostra scuola e oltre il 92% delle scuole milanesi»
scrivono i genitori dopo l'assemblea in piazza Leonardo durante la festa «Laprimaverascuola».
Anche i docenti si dicono preoccupati: «La riduzione del numero di insegnanti comporta un
inaccettabile impoverimento dell’offerta formativa. Il taglio a livello nazionale di più di 40.000
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