
PRESENTAZIONE 
 

La sede Cobas scuola di Roma ha inviato a tutte le scuole della Provincia una scheda per 
la rilevazione della situazione delle supplenze, in ciascuna  scuola, nell'arco di una 
settimana e la lettera di accompagnamento indirizzata alle RSU della scuola Lettera e 
scheda sono pubblicate a seguire nel sito). A Roma abbiamo già fatto la spedizione in 
tutte le scuole e stiamo ricevendo le schede compilate (fino ad oggi, 11 aprile, sono 
arrivate 41 schede) 
1) Le schede sono state inviate a tutte le scuole a prescindere dalla presenza di RSU 
Cobas o presnza comunque COBAS. 
Ci è sembrato un modo per essere presenti e visibili su un problema di cui nessuno parla 
ma che pesa gravemente sulla scuola e sugli insegnanti. Dalle prime risposte sembra che 
ci abbiamo azzeccato, diverse Rsu non Cobas hanno compilato loro le schede e ce le 
hanno rispedite, una RSU si dichiara CGIL e chiede di continuare ad essere informata, 
una scheda è stata compilata e controfirmata da una Dirigente e sembra proprio un 
'autodenuncia. 
 
2) Ci sembra, con i relativamente pochi dati di cui disponiamo, che saremo tra pochi giorni 
pronti ad un incontro con il Dirigente regionale e forse anche ad una conferenza stampa 
con i giornali locali, per una denuncia pubblica pesante e significativa, sulla scuola 
cialtrona, sgarrupata, incolta etc. Non appena avremo fatto uno spoglio sistematico delle 
schede e tratto qualche conclusione ve lo faremo sapere. 
 
3) Sia scheda che lettera sono in formato word in modo che le sedi le possano adattare 
alle rispettive esigenze. 
 
4) Alleghiamo anche la sentenza 59 della Corte dei Conti perchè può servire, come è 
servita a Palermo, per richiedere al dirigente regionale una puntualizzazione da mandare 
di DS affinchè chiamino i supplenti quando ve ne siano le condizioni. 
 
5) E' inutile dire che sarebbe utile che il numero più alto di sedi facesse una rilevazione 
analoga per poter avere un quadro più generale e fare una denuncia più complessiva. 
 
6) Sarebbe utile, anche, che chiunque possa e voglia, riempisse la scheda relativa ad una 
scuola ed ai giorni di cui conosce la situazione e la spedisse per fax o per posta agli 
indirizzi indicati sulla scheda.  
Pur non avendo nessuna presunzione sistematica o statistica potrebbe diventare un utile 
strumento di documentazione e denuncia. 
 
Buon lavoro! 


