
Comunicato stampa  
 
Preoccupazione da parte della UIl Scuola di Ravenna  
Scuole nel caos. Cambiano gli insegnanti a Natale, a ridosso degli scrutini del primo quadrimestre.  
 
Il 19 dicembre scorso, dopo ben tre mesi dall’inizio della attività didattiche, gli studenti delle scuole 
secondarie di 1° e di 2° grado hanno trovato in cattedra un nuovo Docente supplente, in quanto le 
Scuole, in tale data, hanno provveduto all’individuazione del Docente Supplente “Avente Titolo” 
attingendo dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto valide per l’A.S. 2007/2008 che sono state pubblicate, 
dopo una serie di ritardi, anomalie, disguidi tecnici dovuti al Sistema Informatico del Ministero della 
Pubblica Istruzione obsoleto, solo in data 14 dicembre 2007. 
 
La pubblicazione delle Graduatorie, infatti, fa scattare le nomine dei Docenti Supplenti “Definitivi” che 
saliranno in cattedra al posto dei Supplenti nominati a settembre,fino all’”avente diritto”, per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico, ma che in molti casi, non saranno confermati nell’attuale sede di servizio. Gli 
avvicendamenti, comunica Edera Fusconi, Segretario provinciale della Uil Scuola di Ravenna, 
interesseranno circa il 30 % degli attuali supplenti, a scapito della continuità didattica ed educativa anche 
in settori molo delicati quali il sostegno; tutto ciò è dovuto al fatto che il termine per la presentazione delle 
Domande per l’inserimento degli aspiranti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto era fissato al 23 luglio 
scorso, in tempi, quindi troppo ristretti per garantire che le suddette graduatorie fossero fruibili già 
dall’inizio delle attività didattiche. 
 
A metà gennaio 2008, invece sarà il momento del cambio della “guardia” per i supplenti nominati, 
fin “all’avente diritto” nelle Scuole dell’Infanzia  e nella Scuola Primaria;quindi gli alunni, vedranno 
andare via il docente con cui hanno lavorato per ben quattro mesi, interrompendo il dialogo 
educativo iniziato, creando notevoli disagi nei bambini più piccoli, compresi gli alunni disabili. 
 
Occorre, secondo Edera Fusconi che il Ministero della Pubblica Istruzione predisponga le scadenze per la 
pubblicazione delle Graduatorie definitive di Circolo e di Istituto, in primavera; in tal modo potranno 
essere fruibili effettivamente, all’inizio dell’anno scolastico, non a Natale e no si verificherà il “carosello 
dei Supplenti che si spostano da una scuola all’altra. 
 
Con la pubblicazione delle Graduatorie definitive viene inoltre applicato il nuovo Regolamento che 
disciplina le supplenze, Regolamento che secondo gli intenti del Ministro Fioroni dovrà garantire 
“supplenze sprint” (è prevista, infatti una “task force” di pronto intervento, costituta da docenti 
pronti ad accettare supplenze fino a dieci giorni e che è possibile assumere con assoluta precedenza 
rispetto agli latri iscritti nella graduatoria). Speriamo che sia realmente possibile reperire, ora, il 
supplente, anche per un giorno!!! 
 
Ravenna, 22/12/2007 
 

Il segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna 
Edera Fusconi 

 
 


