
 
 
Comunicato stampa  
 
Scuola : alla ricerca disperata del Supplente .Anche 50 telefonate, in una mattinata,  per 
rintracciare un supplente . 
Occorre maggiore efficienza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione , ma è anche 
importante riscoprire il ruolo fondamentale  svolto dalla Funzione Docente . 
 
 
È ciò che accade dal 19 settembre scorso in tutte le segreterie delle  Direzioni Didattiche delle 
Scuole della provincia di Ravenna. 
Nel momento in cui è assente il Docente titolare della classe nella scuola primaria ( ex scuola 
elementare)e  della sezione della scuola  dell’infanzia ( ex scuola materna)  , la norma prevede la 
nomina del supplente già dal primo giorno di assenza. È  sempre però più arduo rintracciare tale 
tipologia di Docente; a causa anche di un meccanismo contorto e farraginoso che fa si che , 
all’inizio di anno scolastico,per quasi due mesi , le Scuole siano costrette ad attingere i Supplenti 
temporanei da Graduatorie di Circolo e di Istituto riferite all’anno scolastico precedente , in attesa 
della pubblicazione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto definitive valide per l’anno in corso. 
Per l’A.S. 2006/2007 ,  tali Graduatorie vedranno la luce il giorno 9 novembre p.v. .   
La Uil Scuola , sostiene il Segretario Provinciale , Edera Fusconi, ritiene indispensabile che il 
Ministero della Pubblica Istruzione ponga rimedio a questa annosa situazione , predisponendo , 
durante il periodo estivo , le Graduatorie di Circolo e di Istituto definitive. Non è possibile che gli 
alunni siano costretti a cambiare il Docente dopo due mesi dall’inizio dell’anno scolastico.Ciò è 
quanto potrà accadere dal 10 novembre prossimo, ciò potrà verificarsi anche per i Docenti di 
Sostegno assegnati agli alunni disabili. 
Per quanto riguarda poi la ricerca del supplente, ricerca che vede impegnato il personale di 
segreteria anche per mattinate intere, si riscontra il fatto che molti Docenti rinuncino alla proposta 
della supplenza della durata di un giorno o due ; occorre ,ad avviso di Edera Fusconi, riscoprire la 
“missione “del ruolo del Docente ; è solo con la passione per il proprio compito di educatore di 
formatore  che deve animare ogni Docente, che la Scuola può effettivamente essere un luogo di 
cultura e di crescita per i nostri figli.  Questo è lo spirito con cui i giovani Docenti ,  devono 
connotare la loro azione educativa, anche se chiamati per un giorno solo; l’attività formativa non 
può permettersi di  arrestarsi. 
 
 
Ravenna, 31 ottobre 2006  
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