
[Ai Dirigenti Scolastici confederali Milanesi, le disposizione vigenti sulla nomina dei 
supplenti sembrano non piacere. Antepongono gli interessi degli allievi ai diritti dei do-
centi precari. Nulla di strano se, a sostenere la causa, fossero dei semplici Dirigenti 
Scolastici. Un po’ curioso è invece il fatto che a protestare siano D.S. confederali, cioè 
appartenenti a quei sindacati che quando si tratta di sostenere i “diritti dei precari” e 
di contrastare le ventilate “assunzioni dirette”, sono sempre pronti ad alzare le barri-
cate. Cosa dire: i colleghi precari leggano questo articolo apparso su il Giornale di oggi 
e facciano le opportune valutazioni. Redazione] 

 

SUPPLENTI? IRREPERIBILI NOVE VOLTE SU DIECI. 

MOLTI PRESIDI FANNO FATICA A TROVARNE QUANDO LI CERCANO  

E IN MOLTI CASI LI «ASSUMONO» SENZA SAPERE SE RIUSCIRANNO A PAGARLI:  

C’È GIÀ CHI HA FINITO IL BUDGET CON SEI MESI DI ANTICIPO. 

da il Giornale edizione di Milano del 18 ottobre 2003 

 

Cerchi un supplente per sostituire un insegnante malato o una maestra in dolce attesa? Nove 
volte su 10 nessuno risponde. E quando lo trovi magari non hai più nemmeno i soldi per pagar-
lo. Una situazione paradossale che riguarda tutte le scuole e in particolare materne ed elemen-
tari. Il coordinamento dirigenti scolastici di Cgil e Cisl di Milano interpretando l’esasperazione 
della categoria ha deciso di rivolgersi al ministro Letizia Moratti. Alla base ci sono le disposizio-
ni vigenti sulla nomina dei supplenti. 

«Il meccanismo previsto (supplenti che presentano domande in 30 scuole diverse, con tre di-
verse graduatorie e aspiranti provenienti da ogni parte d’Italia, scrivono i dirigenti scolastici al 
ministro, si rivela alla prova dei fatti - perverso e infernale. Le scuole sono infatti costrette a 
un enorme dispendio di tempo ed energie alla ricerca di supplenti spesso introvabili, non di-
sponibili, o già impegnati altrove. Sarebbe interessante fare un’indagine sull’aggravio di spese 
(telegrammi e telefonate ai cellulari dei supplenti) a carico dei bilanci delle scuole per il repe-
rimento di questo personale e sull’aggravio di lavoro di segreteria per ricerche certosine in 9 
casi su 10 senza esito». 

«Ad aggravare la situazione c’è anche la complicazione delle graduatorie: sono uscite ad anno 
scolastico iniziato, e le scuole stanno ancora lavorando su elenchi provvisori. Questo significa 
che il supplente attualmente in servizio potrebbe essere scalzato da un altro collega che nelle 
prossime graduatorie avrà più punti. Tutto questo a scapito della continuità didattica, uno dei 
cardini della qualità del servizio scolastico. «E’ il caso di riaffermare - si legge nel documento 
inviato alla Moratti - il principio secondo il quale nella scuola prima vengono i diritti degli alunni 
al mantenimento di relazioni educative stabili e poi la posizione in graduatoria e i punteggi de-
gli aspiranti supplenti. O meglio graduatorie e punteggi vanno fatti valere prima che la scuola 
cominci. Una volta conferite le supplenze sui posti disponibili tutto l’anno, vanno confermate 
per garantire la continuità dell’insegnamento». 

Un rischio peraltro che non si correrà quando usciranno le graduatorie nuove, ma che è già 
presente nella situazione attuale: «Oggi è venuta da noi una supplente — racconta Gianni 
Grindola, rappresentante del Coordinamento dirigenti scolastici — che mi ha detto di aver ric e-
vuto l’offerta di un rimpiazzo fino a fìne anno da un’altra scuola. Mi ha chiesto un posto analo-
go per restare. Le ho risposto che non potevo farci nulla, perché non sapevo nemmeno se a-
vessi potuto pagare la sua supplenza breve. I soldi per le supplenze nella mia scuola sono finiti 
a giugno, e dovevano bastare fino a tutto il 2003. Nelle mie condizioni a Milano ci sono decine 
di scuole: dirigenti scolastici che firmano contratti di lavoro senza nemmeno sapere se potran-
no pagare i docenti. Se non si risolve la situazione, quando un insegnante si ammala non po-
tremo sostituirlo. Come si fa a pensare di rendere un servizio serio ai nostri bambini in queste 
condizioni?». 


