
AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ALL'ASSESSORE REGIONALE ALL'ISTRUZIONE

PETIZIONE POPOLARE PER LA SCUOLA PRIMARIA DELLA REGIONE FVG

I sottoscritti cittadini preoccupati dall’introduzione delle nuove regole di gestione ed organizzazione 
delle scuole primarie  

CONSIDERATO

- che l’organizzazione del tempo pieno (40 ore settimanali) e del tempo ridotto (30 ore settimanali) 
rappresentano un modello efficiente e consolidato che risponde alle esigenze della didattica e alle 
richieste di numerose famiglie;

-  che  la  riduzione  del  tempo  scuola  nuoce  alla  didattica  ed  all’apprendimento  di  ogni  singolo 
allievo;

- che la riduzione delle compresenze dei docenti non permette di suddividere le classi in gruppi 
meno numerosi per progetti di potenziamento e di recupero;  non permette le attività ed i laboratori 
necessari per un arricchimento individuale e sociale dei bambini (visite guidate, teatro, sport, giochi 
sportivi…ecc);

- che esiste un serio rischio di controllo e sicurezza in classi sempre più numerose e difficili quando 
sono affidate a  un unico docente;

- che alla riduzione del numero di docenti  si affianca una drastica riduzione degli  organici  Ata 
necessari per supportare i docenti nella vigilanza e nella gestione di bambini di età dai sei ai dieci 
anni non ancora completamente autonomi e autosufficienti;

- che nel solo comprensorio udinese, si prevede la chiusura di 14 scuole, molte delle quali  già 
ristrutturate ed ampliate con locali mensa, ed altre in corso o in previsione di ristrutturazione, e che 
ciò  comporterebbe un aggravio per le famiglie costrette a portare i bambini in scuole più lontane 
con aumento del traffico ed inquinamento cittadino e la perdita dell’aspetto sociale della comunità;

- che le famiglie, insieme ai docenti, ritengono la scuola pubblica  di qualità, come quella friulana, 
un arricchimento per tutta la comunità; 

- che la scuola è per diritto costituzionale aperta a tutti, l’istruzione è obbligatoria ed ogni ostacolo 
economico  e  sociale  deve  essere  rimosso  affinché  l'accesso  all'istruzione  sia  garantito  a  tutti  i 
cittadini;

- che il momento economico e la mancanza di alternative di welfare non permettono alle famiglie né 
di  coprire la  mancanza  di finanziamenti  regionali  alle  scuole pubbliche,  né di  organizzare altre 
tipologie  di  coperture  orarie  al  di  fuori  di  quelle  messe  a  disposizione  dalla  pubblica 
amministrazione;

- che la riduzione del tempo scuola a 27 ore in cinque anni procurerebbe una perdita in formazione 
pari ad un anno scolastico



 rivolgono la presente

PETIZIONE

A codesto Ill.mo Consiglio Regionale affinché la Regione Autonoma F.V.G. ponga in atto ogni 

prerogativa ed iniziativa politica perché i plessi di scuola primaria del Friuli Venezia Giulia possano 

continuare ad usufruire del tempo scuola di almeno 30 ore settimanali, mantenendo e potenziando la 

presenza di docenti e collaboratori per tutelare l’efficienza, la qualità e la sicurezza , così come 

voluto dai  cittadini  e dalle  famiglie,  nonché dalle  amministrazioni  locali,  nell’ottima esperienza 

consolidatasi nel tempo e che ad oggi  risulta essere ancor più necessaria che in passato.
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