
Proposta di documento sulle supplenze da parte dei genitori 
 

Questi sono alcuni punti, segnalati da alcuni genitori ed insegnanti, con i quali si possono argomentare 
lettere, individuali o collettive, con le quali richiedere al Dirigente scolastico la nomina dei supplenti in caso 

di assenza degli insegnanti titolari. 
 Gli stessi argomenti possono essere utilizzati per esposti da presentare alla stazione dei Carabinieri o ai 
commissariati di polizia (in veste di polizia giudiziaria) o produrre denuncie direttamente indirizzate alla 

Procura della Repubblica. 
L’esperienza ci dice che in tutti i casi, se le denuncie sono collettive e con molte firme hanno più probabilità 

di successo. 
Naturalmente ogni scuola deve scegliere gli argomenti più pertinenti e integrarli con motivazione specifiche 
relative alla scuola alle classi, agli alunni. In ogni caso invitiamo tutti i genitori ed insegnanti che conoscano 

iniziative in merito a questo problema di inviarci tutto il materiale possibile compreso gli esiti delle 
iniziative(WWW.soscula.com). Da questo circuito di informazioni potrà nascere una vera e propria 

“CAMPAGNA” per la difesa della scuola pubblica tanto più efficace quante più informazioni ed iniziative 
circoleranno tra genitori ed insegnanti attivi. 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
della scuola 

 
 
 

I sottoscritti genitori degli alunni………………………………………………………………. 
hanno verificato che negli ultimi mesi (settimane) i nostri figli si sono venuti a trovare, a scuola, in 
grave disagio a causa della mancanza di insegnanti supplenti necessarie per sostituire gli insegnanti 
titolari assenti per malattia o altre legittime ragioni. 
Il disagio è subito sia dalla classe che viene smembrata, sia dalla classe che deve ospitare gli alunni 
privi di insegnante. In tutti i casi si è trattato di ore o intere giornate nelle quali i nostri figli hanno 
perduto l’attività didattica, l’insegnamento mirato e nel migliore dei casi la scuola si è trasformata in 
un parcheggio.  
Le segnaliamo quali sono i disagi che abbiamo potuto verificare più comunemente: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
1) I bambini, di 3/5 anni devono affrontare più volte l’anno “un inserimento” nuovo con nuove maestre 
e nuovi compagni, che comporta uno stress continuo ed una disaffezione alla scuola che in alcuni 
casi provoca disagi diretti anche  a noi genitori.  
 
2) I bambini si trovano a vivere un tempo scuola in sezioni affollate che rendono difficile sia le 
relazioni educative interpersonali tra compagni che con gli insegnanti.  
 
3) Le aule nelle quali vengono ospitate diventano affollate al punto tale che vengono superati gli 
standard previsti dalla normativa (1,8 mq a persona) mettendo a rischio la sicurezza dei bambini.  
 
4) All’uscita  gli  insegnanti incontrano difficoltà a riconoscere i genitori , o i loro delegati, ai quali 
affidare i bambini e nei casi esistano deleghe o limiti per la consegna non ne sono neppure a 
conoscenza (affidamento del tribunale o casi analoghi). 
 
5) Si sono verificati casi nei quali i bambini hanno scambiato il loro zaino o i loro indumenti con altri 
perché gli insegnanti non li hanno potuti aiutare a riconoscere le loro cose. 
  

 
 



SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
 
1) I nostri figli hanno più volte interrotto (per più ore o per più giorni) l’attività didattica perché in 
assenza dell’ insegnante titolare la loro classe è stata divisa ed a gruppi sono stati inseriti in altre 
classi. 
In tutti questi casi le lezioni non sono state svolte regolarmente con i conseguenti danni dal punto di 
vista degli apprendimenti. 
2) A causa della mancanza di insegnanti supplenti i titolari di classe (assenti per malattia o altre 
legittime ragioni) nelle classi dei nostri figli sono stati inseriti gruppi di alunni delle classi prive dei 
supplenti, tale pratica, a nostro parere illegittima, ha causato una sospensione della didattica ed ha 
quindi nociuto all’apprendimento dei ragazzi della classe e  di quelli ospitati. 
 
3) Nel corso dell’anno scolastico la classe dei nostri figli è stata numerose volte (se possibile mettere 
il numero anche approssimativo dei giorni) divisa in gruppi di alunni che sono stati inseriti in altre 
classi o, viceversa, sono stati inseriti bambini di altre classi nella loro. In tutte queste circostanze i 
nostri figli hanno perso una quantità rilevante di giorni ( o ore ) di scuola causando loro un mancato 
apprendimento ed una lesione del loro diritto allo studio. 
 
4) Nei casi in cui le classi vengono divise, per la mancanza di insegnanti supplenti, nelle aule si crea 
un affollamento di alunni tale che non vengono più rispettati gli standard normativi relativi alla 
sicurezza (1,8 mq ad alunno). Questo affollamento determina difficoltà nelle relazioni educative, nello 
svolgimento del programma, e mette a rischio la sicurezza dei nostri figli sia nel normale svolgimento 
della vita scolastica si nel caso di eventi straordinari. 
 

(CONCLUSIONI) 
Per queste ragioni Le chiediamo in tutti i casi di assenza degli insegnanti titolari di provvedere, 
secondo la normativa vigente,  alla copertura delle classi con insegnanti supplenti  
 
 

(seguono data e firme) 
 
 
 
 
 
 
 

(In queste stesse pagine del sito si può scaricare una proposta di lettera da parte degli insegnanti ai dirigenti 
che può costituire una ulteriore mezzo di pressione perché i dirigenti chiamino i supplenti, se puoi porta copie 
di questa lettera agli insegnanti della tua scuola perché ne siano informati. Un gruppo di insegnanti e genitori 

di Roma sta approntando una rassegna della normativa:  Leggi, Decreti, Circolari…che impongono la 
chiamata dei supplenti su classi i cui insegnanti titolari siano assenti, chiunque può collaborare segnalandola 

normativa di cui è a conoscenza ed inviarla al sito internet: www.soscuola.com) 


