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Proroga SUPPLENZE BREVI al rientro del
titolare: dal ministero un’altra

NOTA INACCETTABILE
Necessario un intervento risolutivo che preveda stanziamenti aggiuntivi per tutelare
il diritto dei supplenti alla continuità didattica e occupazionale prevista dalla legge

Sul  tema  della  proroga  delle  supplenze  nella  fase  di  sospensione  della  didattica,  anziché fare
chiarezza e dare alle scuole indicazioni univoche, il Ministero dell’Istruzione continua a non tenere conto
della situazione caotica creatasi a seguito della pubblicazione delle note 392 del 18 marzo 2020 e  8615
del 5 aprile 2020 che, come da noi già evidenziato, si contraddicono a vicenda rispetto alla possibilità
per  le  scuole  di  prorogare  i  contratti  di  supplenza  breve  e  saltuaria  durante  il  periodo  di
emergenza, anche nel caso di rientro del titolare. 

Il  Ministero  dell’Istruzione  è  intervenuto
infatti  con un’ulteriore nota,  la 10133 del
21  aprile  2020 nella  quale,  nel
confermare  che  la  spesa  per  le
supplenze  brevi  e  saltuarie  riferita
ai primi 15 giorni del mese di aprile è in
linea  con l’andamento  storico,  autorizza
le  scuole  a  conferire  incarichi  di
supplenza  breve  e  saltuaria
“esclusivamente  secondo  le  modalità

previste dalla normativa vigente” ma  conferma  l’impossibilità di stipulare contratti in caso di rientro del
titolare.  Tale indicazione, oltre a  essere in contrasto con   quanto indicato nella richiamata nota 392,
sembra non voler tenere conto delle criticità presenti nelle scuole che, essendo stato prolungato con il
DPCM 1° aprile 2020 dal 3 al 13 aprile il termine delle disposizioni emergenziali, hanno correttamente e
legittimamente stipulato proroghe dal 4 al 13 aprile, ma si trovano ora nell’impossibilità di dare validità a
quei contratti perché il nodo N-19 appositamente aperto sul SIDI per questa tipologia di contratti, è stato
improvvisamente  chiuso  senza  preavviso.  Come  abbiamo  più  volte  ribadito, la  nostra  posizione  al
riguardo è molto chiara: il Ministero deve farsi carico di questa situazione con stanziamenti aggiuntivi sul
capitolo delle supplenze. Così facendo, alle scuole sarà data la possibilità di onorare i contratti stipulati
e prorogare i contratti  che sono state costrette a interrompere e ai supplenti  potrà essere mantenuto
l’incarico, anche nel caso del rientro del titolare, a garanzia della continuità occupazionale prevista dalle
norme.

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-10133-del-21-aprile-2020-incarichi-di-supplenza-breve-e-saltuaria-art-121-del-dl-18-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-10133-del-21-aprile-2020-incarichi-di-supplenza-breve-e-saltuaria-art-121-del-dl-18-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-10133-del-21-aprile-2020-incarichi-di-supplenza-breve-e-saltuaria-art-121-del-dl-18-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8615-del-5-aprile-2020-supplenze-brevi-e-saltuarie.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8615-del-5-aprile-2020-supplenze-brevi-e-saltuarie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/proroga-delle-supplenze-brevi-dei-docenti-e-rientro-del-titolare.flc


IL 25 APRILE IL PAESE INTERO CANTI
BELLA CIAO, c’è bisogno di speranza e unità

Il 25 aprile #bellaciaoinognicasa alle ore 15:00 l’appello della Presidenza e della
Segreteria nazionali ANPI. Tra gli aderenti anche la CGIL

L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la
tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità.
Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L’ANPI chiama il Paese intero
a  celebrarlo  come  una  risorsa  di  rinascita.  Di  sana  e  robusta  rinascita.  Quest’anno  non  potremo
scendere in piazza ma non ci fermeremo. Il 25 aprile alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il
grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad
intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua
bella e unitaria energia. 

La  pagina  dell’ANPI  nazionale  dedicata  al 75°  anniversario  della  Liberazione.  Chiediamo  alle
associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza,
dunque  della  democrazia  e  della  Costituzione,  di  aderire  al  flash  mob  inviando  un  messaggio
a ufficiostampa@anpi.it

                                                                                           La Presidenza e la Segreteria nazionali ANPI

 Per affissione all'albo sindacale

https://www.25aprile2020.it/

	Proroga SUPPLENZE BREVI al rientro del titolare: dal ministero un’altra NOTA INACCETTABILE
	Necessario un intervento risolutivo che preveda stanziamenti aggiuntivi per tutelare il diritto dei supplenti alla continuità didattica e occupazionale prevista dalla legge

	IL 25 APRILE IL PAESE INTERO CANTI BELLA CIAO, c’è bisogno di speranza e unità
	Il 25 aprile #bellaciaoinognicasa alle ore 15:00 l’appello della Presidenza e della Segreteria nazionali ANPI. Tra gli aderenti anche la CGIL


