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UNICOBAS-SCUOLA 
 

COMMISSIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Alcune disposizioni della legge 53/03 (cosiddetta “Riforma Moratti”) riguardano specificamente la 
scuola dell’infanzia. L’articolo 2.1 alla lettera “e” ne ricorda i compiti di “educazione”, “sviluppo”, 
“promozione di potenzialità”, “formazione integrale”, “effettiva uguaglianza delle opportunità educative”. 

Con 28 alunni per sezione (bambini diversamente abili, con disagio, svantaggio socio-culturale, 
pannolino e pannolone compresi), è pura ironia  anche solo parlarne. 
Di seguito, il “rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori” va interpretato come rispetto, 
integrazione, accoglienza di ogni diversità intesa come “ricchezza”, principi cardine ai quali si ispirano i 
Nuovi Orientamenti 1991.  

Segue “la realizzazione della continuità educativa”: con la scuola dell’infanzia è menzionata la 
“nuova” “scuola primaria”, non il nido. E’ prevista la continuità con il “complesso dei servizi all’infanzia” : 
giova ricordare, come l’Unicobas ha sempre sostenuto, che la scuola non è un “servizio”, ma 
un’ISTITUZIONE  in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione. 

“E’ assicurata la GENERALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA (due parole,due 
pietre...) E  LA POSSIBILITA’ DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA...”. 
Le nozze coi fichi secchi: immaginate il ministro Tremonti che con una mano ci fa chiedere la carta igienica  
in elemosina ai genitori, con l’altra taglia non il TFR, ma il nastro delle migliaia di scuole che servirebbero? 
Noi dell’Unicobas, no ! La conferma, purtroppo, è  nel comma 4 dell’articolo 7 che incontreremo  più 
avanti. 

In ogni caso, a genitori, scuole, docenti, comitati di cittadini, potrebbe aprirsi una strada per 
mettere in mora istituzioni storicamente prodighe di parole, avarissime di fatti. In particolare va richiesto con 
forza  nei Collegi dei Docenti, in base alla 53, l’obbligo di assicurare a tutti i bambini l’ultimo  anno di 
scuola dell’infanzia, sacrificato a suo tempo da Berlinguer, e la fruizione dai tre anni (il periodo precedente 
è di competenza dei Nidi). 

I bambini che avranno compiuto tre anni entro il 30 aprile potranno frequentare, già a due anni e 
quattro mesi, la scuola dell’infanzia! Termineranno l’anno scolastico con compagni  anche di sei anni e 
mezzo.... 

A parte l’enorme divario di età (anche in proporzione),  è impensabile concepire sezioni di scuola 
dell’infanzia con più di 34 - 36 mesi di differenza tra gli alunni. Starà a noi e ai Collegi  impedire che si 
creino situazioni così a rischio. 

Viene fatta violenza ai bambini e al concetto stesso di educazione, lusingando, con l’ingresso 
anticipato, i genitori meno informati pur di risparmiare in prospettiva più del 10 %  del tempo scuola  
all’uscita della scuola dell’infanzia. 

Si taglia, di fatto, sui nidi, immiserendo la materna e rendendo difficilissima la continuità educativa 
con il primo anno della nuova scuola primaria (l’attuale prima elementare). 

E’ difficile pensare, ad esempio, ad attività educative in continuità con la scuola elementare in 
presenza di bambini così piccoli e di età così diverse. Del resto, non di “continuità”, ma di “raccordo” si 
parla nel terzo capoverso dell’Art. 2. 

Si lascia senza risorse e si getta nel caos la scuola pubblica dell’infanzia per favorire le scuole 
private e confessionali, che diventeranno di “élite” semplicemente continuando ad accettare solo chi 
vogliono, come già avviene adesso. 
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Sarà necessario dare grande rilievo alla continuità nell’organizzazione interna della scuola, utilizzando 
lo strumento dell’autonomia e validi criteri di formazione delle classi e delle sezioni che rendano possibile un 
serio percorso educativo.  

La legge 626/94 e le altre norme  sulla sicurezza potranno dare un contributo importante 
nell’imporre la diminuzione degli alunni nelle aule non a norma, tamponando molte situazioni a rischio e 
costringendo da un lato gli enti locali a costruire di più e meglio, dall’altro invogliando a creare posti di 
lavoro e nuova ricchezza sul territorio grazie alle inevitabili nuove nomine di docenti. La scuola dell’infanzia 
offre ancora, in questo senso, grandi potenzialità. 

Nell’ultimo comma dell’art. 2  viene prevista, anche per la scuola dell’infanzia, una quota (da 
stabilire) dei “piani di studio personalizzati” “riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico 
delle stesse, anche collegata con le realtà locali”. Frutto avvelenato della “devolution”, la “quota” 
rappresenta un colpo gravissimo inferto al diritto allo studio uguale per tutti e all’unità culturale del nostro 
Paese, per esigenze localistiche, completamente estranee alle vere necessità educative di bambini in così 
tenera età. 

Nell’articolo 5 è prevista la laurea per insegnare, con un inciso: “La formazione iniziale è di pari 
dignità per tutti i docenti”. 

Una pari dignità” che suonerebbe come un riconoscimento alla funzione della scuola dell’infanzia. 
Ma è “pari dignità” chiuderla il 30 giugno, rendendola, di fatto, un parcheggio appena chiuse le scuole 
“dell’obbligo”? E’ dignitoso ipotizzare delibere per aprirla perfino a luglio, “valutate le esigenze dei 
genitori”, magari come centro estivo o “baby-parking”? Si impone, ovviamente, un secco NO in Collegio a 
ipotesi del genere, indegne anche professionalmente. 

E’ dignità lo stipendio più basso d’Europa per un lavoro che richiede, anche ormai per la legge 53, 
la laurea per tutti ed una  qualificazione professionale altissima? 
OCCORRE COSTRUIRE UNA FORTISSIMA ED ARTICOLATA MOBILITAZIONE DI 
DOCENTI, GENITORI E CITTADINI per ovviare ai disastri educativi, professionali e sociali contenuti 
nella cosiddetta “Riforma Moratti”, una vergogna per i bambini più piccoli, in particolare per quelli 
svantaggiati e diversamente abili che la finanziaria lascerà senza sostegno. 

La perla finale è contenuta nell’art.7 , comma 4: “Per gli anni scolastici 2003/04, 2004/05, 
2005/06 possono iscriversi...al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i 
tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate fino alla data del 30 
aprile di cui all’art.2, comma 1, lettera e”. 

Le idee, già chiare, vengono rese solari da un “piccolo” inciso che si trova dopo la parola 
“iscriversi”, frazionato per comodità: 
- “....secondo criteri di gradualità...”; 
-”...e in forma di sperimentazione...”; 
-”...compatibilmente con la disponibilità dei posti...”; 
-”...e delle risorse finanziarie dei Comuni...”; 
-”...secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento...”; 
-”...e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità...”. 

Un nuovo record legislativo: sei paletti per nascondere la volontà di non spendere nulla, se non 
parole, per la scuola pubblica  dell’infanzia. 
Traduzione: NESSUNA ASSUNZIONE; MAXISPERIMENTAZIONE DI FACCIATA per evitare il 
“flop”; PORTE SPALANCATE ALLE PRIVATE. 

Con buona pace, naturalmente, di educatrici ed educatori dei nidi, condannati a lottare per salvare 
il posto di lavoro con 28 mesi soltanto di permanenza nei nidi a fronte dei 36 attuali. 
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I “livelli essenziali delle prestazioni”, citati nel titolo della legge 53, andrebbero richiesti non certo ai 
bambini, ma ai nostri parlamentari e “legislatori”, ormai al di sotto di ogni sospetto, ed anche a noi stessi: 
molto spesso bravi docenti, ma ancora troppo poco cittadini. 
 
 
La commissione scuola dell’infanzia Unicobas-scuola. 


