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Ai membri della Rappresentanza Sindacale (RSU)della scuola 
SEDE 

 
Oggetto: Supplenze brevi 
 
 
Cari Colleghi, 
 

questa organizzazione sindacale è cosciente dei gravi disagi causati dalla mancata copertura 
con i supplenti delle classi i cui docenti sono temporaneamente assenti. 
 

Questi disagi sono riassumibili per gli alunni in: disconoscimento e attenuazione  del diritto allo 
studio, discontinuità didattica, situazioni di affollamento ed eventuale rischio di sicurezza. 
 

Per i Docenti: riduzione delle funzioni di insegnamento a mera vigilanza dei minori, danno alla 
funzione docente, assunzione indebita di responsabilità educative e didattiche, assunzione indebita di 
responsabilità civili e penali nei confronti di alunni non appartenenti alla classe di titolarità. 
 

Per le ragioni sommariamente esposte i Cobas della scuola intendono prendere iniziative nei 
confronti del Ministero della Pubblica Istruzione affinché cessi la pratica, illegale, di non chiamare i 
supplenti  creando disservizi all’utenza e gravi disagi agli insegnanti. 
 

Per questo vi chiediamo di rispondere al questionario che vi alleghiamo, come RSU 
unitariamente o individualmente come singolo membro. 
 

Il questionario dovrà prendere in considerazione il periodo di tempo della settimana dal lunedì 
31 marzo 2008, al venerdì 5 aprile 2008. 
 

Se nel corso della settimana non ti fosse possibile fare la rilevazione per tutti i giorni, o in un 
giorno non potessi rilevare tutte le classi, ti invitiamo a compilare e inviare il modulo compilato 
anche in forma molto parziale, avvertendo della incompletezza nello spazio destinato alle 
annotazioni. Infatti usando per il confronto il rapporto ore/classi ogni singola segnalazione 
aumenterà la significatività del campione e darà forza alla denuncia. 
 

In ogni caso se pure non dovesse essere accaduto in tale settimana  (o non essendone tu 
venuto a conoscenza), ti invitiamo a utilizzare la parte del questionario destinata alle Annotazioni per 
descrivere in modo essenziale i disagi vissuti in merito nella tua scuola . 
 
 Ti ringraziamo per la collaborazione e in attesa di tempestivo riscontro, ti mandiamo cordiali saluti,  
 
 
 

Per l’esecutivo provinciale dei Cobas Scuola 
Piero Castello 

 
P.S. Se siete interessati a conoscere i risultati di questa rilevazione e gli sviluppi  dell’iniziativa mettete 
in calce alla scheda allegata la vostra mail o il numero di telefono. In caso abbiate bisogno di 
chiarimenti potete telefonare tutte le mattine dalle 9 alle 13 o il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 20 al 
numero 06/70.452.452 


