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Supplenze, il sistema in tilt
Anche quest'anno si rischia
il balletto delle cattedre

L'EMERGENZA

Il sistema va in tilt e per i sup-
plenti della scuola l'avvio
dell'anno scolastico è sempre
più in salita. Oggi, infatti, è l'ulti-
mo giorno utile per presentare
le domande on line per le sup-
plenze scolastiche mala data po-
trebbe essere posticipata di due
giorni. O almeno è quello che
chiedono i precari alle prese con
un sistema informatico che spes-
so si blocca e diventa inaccessi-
bile. E non è un problema da po-
co visto che sono migliaia i pre-
cari che stanno cercando di can-
didarsi per un posto in cattedra,
a settembre.
Mancano appena tre settima-

ne all'avvio delle lezioni e si ri-
schia di dover convocare dei do-
centi che, poi, verranno sostitui-
ti mano a mano, in base agli ag-
giornamenti e alle correzioni
delle graduatorie. Un valzer infi-
nito che lo scorso anno, sempre
per i disagi derivanti dalle cosid-
dette "gps" (graduatorie provin-
ciali supplenze), portò avanti le
nomine da settembre fino a gen-
naio. Così nel frattempo le clas-
si, già alle prese con le norme an-
ti-Covid e spesso con le lezioni a
distanza, si ritrovarono con una
continua staffetta di docenti che
si succedevano sempre diversi,
uno dopo l'altro. Un disagio che,
in un anno tanto complicato, ha
aggravato la situazione e le pro-
cedure organizzative. Quest'an-
no si rischia il bis, visti i nuovi
problemi per il sistema online:
«Iil sistema di Polis Istanze On
Line - denunciano i sindacati in
una nota unitaria - ha fatto regi-
strare notevoli problemi di pre-
stazione, con blocchi del funzio-
namento anche di ore, probabil-
mente a causa della sovrapposi-
zione delle funzioni per immis-
sione e supplenza dei docenti e
per l'immissione del personale
Ata». Chiedono quindi di sposta-
re la scadenza alla mezzanotte
del 23 agosto. Si tratta di una
procedura molto delicata per-
ché le domande on line servono
per candidarsi per le supplenze
da gae (le vecchie graduatorie
ad esaurimento), e dalle gps, le
nuove graduatorie provinciali
dei supplenti che, quest'anno,
sono utili anche per l'immissio-
ne in ruolo dalla prima fascia
gps, sui posti residuati dalle ope-
razioni ordinarie. Quindi da
queste graduatorie ci saranno

anche delle assunzioni a tempo
indeterminato. E se la nomina di
un docente risulterà sbagliata,
poi come si fa a sostituire quel
docente in corsa? «Si tratta di un
appuntamento importante - sot-
tolinea Marcello pacifico, segre-
tario Anief - un inserimento sba-
gliato o incompleto può vanifica-
re anche l'immissione in ruolo o
la supplenza annuale, inoltre si
tratta di una situazione in gra-
duatoria che potrebbe avere ef-
fetti anche su un periodo più
lungo».

I disagi si stanno verificando
in tutta Italia, a macchia di leo-
pardo, proprio perché la proce-
dura sta interessando migliaia
di persone, visto che alle gps so-
no iscritti centinaia di migliaia
di precari, e il sistema probabil-
mente non regge il carico. Nel
Lazio, Regione che ha tantissi-
mi precari e in proporzione è
tra le regioni con il maggior nu-
mero di candidati, l'assessore al-
la formazione Claudio Di Berar-
dino ha già chiesto la proroga
dei tempi: «Le difficoltà che si
stanno riscontrando in queste
ore rischiano di compromettere
l'efficacia della procedura di as-
segnazione delle cattedre. Confi-
diamo che i problemi informati-
ci possano essere immediata-
mente risolti, per dare risposta
tanto ai docenti che al funziona-
mento delle attività scolastiche.
In alternativa, occorrerà valuta-
re di posticipare il termine ulti-
mo di chiusura per l'inoltro del-
le domande, per consentire a tut-
ti di completare comunque en-
tro il primo settembre».

DUE GIORNI IN PIÙ
La richiesta di concedere due
giorni in più ai precari arriva an-
che dalle forze di maggioranza:
«Siamo costantemente in contat-
to con il ministero dell'Istruzio-
ne per le pesanti criticità manife-
state dal sistema Polis Istanze
On Line - ha spiegato il senatore
Mario Pittoni, responsabile del
Dipartimento istruzione della
Lega e vicepresidente della com-
missione cultura al Senato - si
sta valutando la proroga dei ter-
mini delle operazioni propedeu-
tiche alla nomina del personale
scolastico».
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PASTICCIO SULLE
GRADUATORIE PER LA
NOMINA DI SOSTITUTI
E NUOVI ASSUNTI: ORA
SI TEMONO CONTINUE
STAFFETTE DI DOCENTI
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