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Alla Ministra Fedeli Valeria 

e p.c. alle OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS, GILDA-UNAMS 

 

Il DS ed il personale amministrativo dell’I.C. Crispi di Ribera comunica alla S.V. l’impossibilità di 

far fronte all'insostenibile scadenza al 30 giugno 2017 della lavorazione delle domande di supplenza 

dei docenti. Con gli attuali organici e l’impossibilità di sostituire il personale assente è già difficile 

riuscire a svolgere la normale attività amministrativa che, giorno dopo giorno, diventa sempre più 

complessa. Inoltre, i Dirigenti scolastici sono impegnati nello svolgimento degli esami di Stato 

lontano dai propri istituti. 

In questo periodo si aggiungono ulteriori adempimenti legati allo svolgimento degli esami di Stato, 

del RAV, PAI, alla verifica del programma annuale, alla dichiarazione 770, alla comunicazione 

annuale all'Anagrafe delle prestazioni, alla complessa rendicontazione dei finanziamenti europei 

erogati, nonché alla progettazione relativa ai nuovi avvisi PON e alla liquidazione dei compensi al 

personale scolastico per lo svolgimento delle attività aggiuntive, nonché alle molteplici rilevazioni 

che quotidianamente vengono richieste, tanto per citarne alcuni. 

Non va nemmeno sottovalutato il problema del SIDI che già in condizioni normali pecca di 

stabilità, figuriamoci in un periodo come questo in cui gli accessi si moltiplicano in modo 

esponenziale per la quantità di operazioni da svolgere. 

Chiediamo rispetto non solo nei nostri confronti ma anche nei confronti del personale docente 

precario che ha diritto ad una corretta valutazione delle domande di supplenza. 

Come si può pensare che in così poco tempo si può procedere alla valutazione di una notevole 

quantità di domande senza incorrere in errori che alimenterebbero i contenziosi e la confusione? 

Le segreterie scolastiche sono ormai divenute il luogo dove finisce lo scaricabarile delle diverse 

amministrazioni. Se una qualsivoglia amministrazione non riesce più a svolgere un proprio compito 

o se c’è da ricollocare personale in esubero di altre amministrazioni o con gravi problemi di salute, 

niente paura, ci sono le segreterie scolastiche! Solo al personale amministrativo co.co.co. che da 

anni lavora nelle segreterie scolastiche, è interdetto l’accesso negli organici delle istituzioni 

scolastiche (e ne avrebbero il sacrosanto diritto anche per i recenti interventi legislativi!). 

Invitiamo la Ministra e il suo Staff a girare nelle segreterie scolastiche, anche nei periodi di normale 

attività, per verificare di persona le nostre affermazioni! 

La valutazione delle domande di supplenza dovrebbe essere garantita con criteri omogenei pertanto 

si chiede che tali attività, tornino ad essere svolte dagli USP per evitare 

diversificazione dei trattamenti da scuola a scuola. La complessità della valutazione dei titoli 

impone una specializzazione che non si può improvvisare e che non può dipendere dalle situazioni 

più o meno critiche in cui si trova ad operare il personale amministrativo della scuola a cui viene 

presentata la domanda di supplenza. 

Per la tutela dei diritti dei precari e delle nostre condizioni di lavoro  chiediamo alla S.V. di rinviare 

la competenza della lavorazione delle domande di supplenza del personale docente agli uffici 

scolastici provinciali. 

Ribera 26 giugno 2017 

Cordiali saluti 

Il DS Prof.ssa Maria Angela Croce e il personale amministrativo dell’I.C. Crispi di Ribera 
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