
Le prossime iniziative 
del 

Coordinamento Gen.I.
O 

••••    Compilazione di un modulo di iscri-

zione “complementare” dove indi-

care chiaramente che la richiesta 

delle famiglie riguarda nella stra-

grande maggioranza: 40 ore set-

timanali, con due insegnanti con-

titolari, 4 ore di compresenza 

(utile per le uscite, i laboratori, gli 

approfondimenti,i lavori di gruppo, 

il recupero) e tempo mensa (in 

quanto tempo educativo) gestito 

dalle insegnanti. 

• Informazione continua ai genitori 

attraverso il nostro blog (http://

genioorbassano.myblog.it), le no-

stre news letter e i nostri volantini. 

 
 

 

IILL C COORDINAMENTOOORDINAMENTO  

GGENEN.I.O. .I.O. INFORMAINFORMA::  
 

 

♦♦♦♦    Che cos’è il 

coordinamento Gen.I.O. 

♦♦♦♦    I provvedimenti del 

Governo che riguardano 

la scuola pubblica 

♦♦♦♦    Iniziative del 

coordinamento Gen.I.O. 

CONTATTACI: 

genio.orbassano@alice.it 

http://genioorbassano.myblog.it 

1. Peg- gioramento della qualità 

dell’offerta formativa. Causata dalla man-

canza di contitolarità della classe e dalla man-

canza di ore in compresenza. Non saranno più 

possibili i lavori di laboratorio a piccoli grup-

pi,le attività di recupero per i bambini in dif-

ficoltà, le uscite didattiche, la specializzazio-

ne delle insegnanti su un gruppo di materie. 

 

2. Confusione. Immaginate cosa potrebbe 

succedere in una classe dove 6 alunni optano 

per le 24 ore, 6 per le 30 e 6 per le 40. Dopo 

la mattinata la classe resterebbe dimezzata e 

allora si potrebbe accorpare con altre? 

3. Insegnanti di serie A e insegnanti di se-

rie B. Alcuni insegnanti saranno titolari della 

classe e gli altri saranno insegnanti “satelliti” 

avranno poche ore in diverse classi, copriran-

no le ore di mensa, ecc. 

SUL  BLOG DEL COORDINA-

MENTO GENIO TROVI  INFOR-

MAZIONI PIU’ DETTAGLIATE 

 

IL FUTURO DELLA SCUOLA 

PUBBLICA E’ IN PERICOLO : 

TENIAMOCI INFORMATI 

E MOBILITIAMOCI 

CONSEGUENZE DEI 

PROVVEDIMENTI  



1. Art. 64 Decreto Legge 112/08 

(convertito in Legge 133/08)          

Contenimento della spesa pubbli-

ca relativa all’istruzione 

2. Conversione in Legge 169/08 del 

Decreto Legge 137/08 

(conosciuto come Decreto Gel-

mini). Disposizioni urgenti in ma-

teria di istruzione e università 

3. Proposta di Legge Aprea 

(953/08)(in discussione in com-

missione) 

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 

1. Piano Programmatico. Interventi 

volti alla razionalizzazione dell’u-

tilizzo delle risorse umane e 

strumentali del sistema scolasti-

co. Parere favorevole dalla VII com-

missione della  Camera (27/11/08) e del 

Senato (05/12/08). Regolamenti attua-

tivi approvati a fine dicembre. 

E’ un coordinamento apartitico, libero da con-

dizionamenti e sponsorizzazioni di qualsiasi 

tipo. E’ nato su iniziativa spontanea di un 

gruppo di genitori e insegnanti delle scuole 

materne ed elementari di Orbassano preoccu-

pati dai probabili effetti dell’approvazione del 

Decreto Gelmini n. 137/2008 (convertito in 

legge n. 169/2008) e dai tagli della spesa per 

l’istruzione previsti nella legge n. 133/2008. 

OBIETTIVI DEL COORDINAMENTO GEN.I.O. 

1. Contrastare eventuali tentativi di ridimen-

sionsionamento del tempo-scuola e di inde-

bolimento dell’offerta formativa e pedagogi-

ca. 

2. Organizzare momenti di informazione sulle 

principali problematiche delle scuole orbas-

sanesi, valorizzare esperienze e realtà posi-

tive. 

3. Favorire il confronto tra le diverse compo-

nenti coinvolte nelle dinamiche formative e 

collaborare con le istituzioni locali per stu-

diare soluzioni adeguate. 

4. Promuovere il coordinamento con altri gruppi 

e comitati locali anch’essi nati sull’onda dei 

provvedimenti legislativi, sopra citati, per 

organizzare eventi, manifestazioni e dibatti-

ti. 

Che cos’è il 

coordinamento 

Gen.I.O 

I provvedimenti del 

Governo che toccano 

la scuola pubblica 

 

… e alcuni degli 

effetti 

Per il triennio 20
09 – 2011 le dot

azioni 

finanziarie per i
l Ministero dell’i

struzio-

ne sono ridotte 
di 8 miliardi di 

euro 

• introduzione del “maestro unico a cui so-no affidate classi funzionanti per un ora-rio di 24 ore settimanali”.  
• La L. 169 non aggiunge molto altro, è il Piano Programmatico che specifica i dettagli. 

CAMBIMENTI PRINCIPALI 

 dall’a.s. 2009/10: 
 - Modello a 24 ore nelle scuole elementari solo 

su richiesta dei genitori ma abolizione pratica 

dei modelli attuali di moduli e tempo pieno. 

Le classi che funzioneranno a 27, 30 o 40 ore, 

avranno un maestro titolare (che svolgerà il 

programma) e uno o più maestri "satelliti" che 

faranno nella classe 5,8 o 18 ore di: mensa, re-

ligione, inglese e altre attività non precisate. 

 

- Eliminate le ore di compresenza (cioè la pre-

senza contemporanea in classe di due insegnan-

ti per 2 o 4 ore alla settimana) e la contitolari-

tà (cioè la responsabilità comune di più inse-

gnanti che si dividono le “materie” su una clas-

se). 

Contiene le norme per 
l’autogoverno delle isti-

tuzioni scolastiche. In 
sostanza la privatizza-

zione delle scuole. 


