
IL MECCANISMO PERVERSO DELLE GRADUATORIE 

di Dedalus, da ScuolaOggi del 14/10/2003 

 

Le scuole, i dirigenti scolastici, le segreterie con una spia nel fianco: la nomina dei supplenti. A 
regolare questa materia esiste un meccanismo perverso a cui ci si deve adeguare ogni volta 
che si deve sostituire un insegnante o una maestra che aspetta un figlio. Una vera e propria 
fatica di Sisifo che comporta un dispendio di energie e di risorse inimmaginabili a chiunque non 
sia implicato. I dirigenti scolastici, soprattutto dopo la complicazione della pubblicazione delle 
graduatorie in seguito alla nota sentenza del tar del Lazio del luglio scorsi, si ribellano. E sullo 
stesso argomento avevano scritto a Letizia Moratti un documento per chiedere disposizioni più 
efficaci e più rispettose della qualità del servizio scolastico. Ecco comunque il testo di Dedalus. 

"Anche quest'anno si verifica la solita (prevedibile) situazione di caos nelle scuole per la sosti-
tuzione dei docenti assenti e la nomina dei supplenti.  Situazione particolarmente incresciosa 
nella scuola di base, ma non solo.  Dopo oltre un mese (!) dall'inizio delle lezioni, è stata pub-
blicata dal CSA (ex Provveditorato) sulla base dei dati elaborati dal sistema informatico del 
MIUR, la graduatoria definitiva di istituto della cosiddetta "prima fascia".  Le supplenze sin qui 
assegnate dai dirigenti scolastici (con esclusione di quelle attribuite all'inizio dell'anno scolasti-
co dal CSA su posti vacanti, disponibili per tutto l'anno) sono state assegnate utilizzando la 
graduatoria dello scorso anno, in attesa di quella nuova.  Si tratta, in particolare, di moltissimi 
posti di sostegno rimasti tuttora vacanti (es. i posti "in deroga") e di supplenze di una certa 
durata (maternità, astensioni, ecc.). 

Ora ricomincia il carosello: le supplenze già conferite, sulla base della vecchia graduatoria, de-
vono essere revocate e i dirigenti scolastici devono riassegnare il posto al supplente "avente 
diritto" in base alla nuova graduatoria. 

La graduatoria in questione (prima fascia) è composta, più o meno, da 700 nominativi di aspi-
ranti da ogni parte d'Italia. Ciascun supplente è presente nella graduatoria di istituto di 30 
(trenta) scuole, che da adesso, in contemporanea, effettueranno le chiamate. Gli uffici di se-
greteria delle scuole passano ore ed ore a fare telefonate, o ad inviare telegrammi, alla ricerca 
di supplenti disponibili, con relativo dispendio di tempo e costi per le scuole.  I supplenti inte-
ressati cercano da parte loro di "prendere tempo", per poter scegliere la supplenza più "conve-
niente" fra i 30 istituti prescelti (in particolare i supplenti che risiedono in località lontane e che 
hanno fatto domanda a Milano). 

Non solo: resta l'incognita dei posti di sostegno, perché quando usciranno le graduatorie di 
"seconda" e "terza fascia" (quando?),  un docente in possesso del titolo di specializzazione po-
trebbe "scalzare" quello senza titolo della prima fascia cui è stata per il momento conferita la 
supplenza (in quanto "avente più diritto"). 

Insomma un meccanismo assolutamente perverso che, sulla carta, dovrebbe tutelare (?) gli in-
teressi dei docenti precari, ma sicuramente non tutela i diritti degli alunni.  Salta infatti qual-
siasi logica e principio elementare di "continuità didattica", che le vecchie ordinanze ministeriali 
almeno salvaguardavano (dopo 20 giorni dall'inizio delle lezioni le supplenze temporanee con-
ferite dovevano essere confermate, per garantire la continuità del rapporto educativo con gli 
alunni, senza ulteriori avvicendamenti). 

Da tempo i dirigenti scolastici del Coordinamento Cgil-Cisl di Milano hanno denunciato questa 
assurda situazione, sia al MIUR che ai sindacati scuola nazionali, ma nulla si è mosso, come se 
né da parte dell'Amministrazione né da parte sindacale ci si rendesse conto dell'insostenibile  
situazione di caos e di disagio che si viene a determinare nelle scuole.  I dirigenti scolastici ri-
vendicavano innanzi tutto il valore di principi quali la "continuità didattica" (prima vengono i di-
ritti degli alunni al mantenimento di relazioni educative stabili e poi le posizioni in graduatoria e 
i punteggi degli aspiranti supplenti, soprattutto se aggiornate "fuori tempo massimo"…) e la 
"territorialità" (disponibilità e reperibilità per le supplenze temporanee in ambito provinciale 



non sull'intero territorio nazionale, per semplificare le ricerche e poter garantire il raggiungi-
mento della sede in tempi utili).   

Ma nulla è cambiato e così, ancora una volta, dopo un mese di lezione, si ricomincia da capo.  
E' indubbio che le situazioni di caos e di disagio determinate dal continuo avvicendamento dei 
supplenti finiscono per nuocere e screditare la scuola pubblica, a tutto vantaggio delle scuole 
private che non sono tenute al rispetto di regole e procedure altrettanto rigide, quanto assur-
de. Non sarà il caso di riprendere in considerazione quelle proposte di modifica, assolutamente 
ragionevoli e necessarie per garantire il corretto funzionamento del servizio, cercando di porre 
finalmente un freno a questa disastrosa e insostenibile esperienza che si ripete ogni anno? 


