
Appello per costruire insieme  
un’assemblea territoriale sulle supplenze 

 

Partiamo da una domanda: perché nella scuola pubblica è sempre più frequente che in 

occasione di malattie e permessi degli insegnanti non vengono chiamati dei supplenti? 

Siamo insegnanti e genitori in alcune scuole di Trieste e verifichiamo da tempo questa 

situazione che rende estremamente difficile il mestiere di insegnanti e disagevole la vita 

scolastica. Seppure con modalità diverse da scuola a scuola, questa problematica è 

divenuta comune negli ultimi anni nella maggior parte degli istituti.  

La casistica con cui le scuole affrontano questa continua emergenza varia moltissimo: si 

va dalla divisione dei bambini in altre classi all'accorpamento di classi, 

dall'annullamento delle compresenze alla rinuncia all'insegnante di sostegno o a quello 

di attività alternative. In tutti questi casi come minimo si interrompe o si rallenta 

l'efficacia dell'attività didattica; in molti casi si genera disagio negli studenti e 

studentesse, in alcuni casi si ledono importanti diritti all’istruzione. 

Sappiamo da articoli di giornale e da contatti con genitori e insegnanti in altre città che 

la problematica non è solo triestina ma ha assunto una dimensione nazionale. Come è 

potuto accadere? Quale utilità può avere questa continua emergenza della didattica e 

dell'organizzazione scolastica che si ripercuote sulla qualità dell'insegnamento e della 

vita scolastica di studenti? 

Accomunati da queste domande abbiamo deciso di lanciare un appello a chi come noi – 

genitori, insegnanti, teorici dell’istruzione – voglia dibattere a fondo del problema.  

Invitiamo tutti gli interessati a ritrovarci insieme Martedì 29 Gennaio alle 

ore 18 in via Rittmeyer 6 (sede del Centro Studi per la Scuola Pubblica) per 

organizzare insieme un’assemblea cittadina delle scuole sull’argomento cui 

siano invitati tutti i soggetti istituzionali e non. 
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