
Al Direttore dell’Uff. Scolastico Regionale 
Dott. Di Stefano 

 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto, più volte, lamentele e richieste di 
assistenza da parte di propri iscritti, in merito al problema delle supplenze brevi, 
principalmente nella scuola primaria.  
In particolare, abbiamo riscontrato come molti Dirigenti scolastici, per evitare di 
nominare supplenti, ricorrano al personale in compresenza, (malgrado tali ore siano 
state tutte deliberate dal Collegio come destinate ai progetti di recupero come recita 
l’art. 28 comma 5 del CCNL 2006/09), o ad insegnanti di sostegno o insegnanti di 
religione; in molti casi ricorrono perfino alla suddivisione degli alunni in altre classi, 
soluzione non prevista da alcuna norma, fortemente penalizzante per gli alunni divisi 
cui vengono meno le attività didattiche programmate, ma anche per gli altri che li 
accolgono, in quanto il nuovo assetto della classe comporta l’impossibilità a continuare 
 le proprie attività, determinando un’interruzione di pubblico servizio, nonché 
contravvenendo alle norme di sicurezza relative alla capienza delle aule e alle vie di 
evacuazione, già troppo spesso disattese. 
 
Ritenendo la nomina di supplenti anche per un solo giorno, la modalità indispensabile 
per garantire il diritto allo studio degli alunni, abbiamo più volte diffuso una nota 
sull’argomento, senza però trovare alcun riscontro, poiché queste modalità, del tutto 
illegittime, continuano ad essere poste in atto. 
Inoltre, la mancata nomina del supplente, è stata segnalata anche dal personale 
docente precario, che, a causa di ciò, vede ridursi le opportunità di chiamata e quindi 
di lavoro. 
 
Si chiede pertanto un incontro per affrontare la problematica esposta. 
  
Nel ringraziarLa in anticipo, porgiamo distinti saluti 
 
 
 
 

Al Direttore dell’Uff. Scolastico Regionale 
Dott. Di Stefano 

 
Prot. 15 del 15/2/2008 
 
Oggetto: supplenze temporanee 
 
A seguito del contatto telefonico avuto col dott. Arcoleo, la scrivente Organizzazione 
Sindacale chiede un incontro per affrontare la problematica relativa alle supplenze 
temporanee, soprattutto per quanto riguarda i tempi e le modalità di stipula dei 
contratti a tempo determinato, che sta mettendo a rischio il regolare funzionamento 
delle scuole siciliane, creando una situazione di grande disagio sia per gli alunni, sia 
per i docenti. 
 
Si fa presente la nostra impossibilità a partecipare all’incontro il mercoledì. 
 
Nel ringraziarLa in anticipo, porgiamo distinti saluti 
 

per il Coordinamento regionale COBAS-Scuola 
 


