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NOTIZIARIO SPECIALE DEL 6 SETTEMBRE 2018 

LE SUPPLENZE PER LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
• QUANDO CHIAMARE I SUPPLENTI

• COME CHIAMARE I SUPPLENTI

• LA CLAUSOLA SUL TERMINE DEL CONTRATTO 

TRE UTILI ALLEGATI PER LE SCUOLE E PER I PRECARI.

Le lezioni sono già iniziate nella Scuola dell'Infanziia e a breve inizieranno per tutti gli studenti.

Le scuole dovranno provvedere alle sostituzioni del personale assente.

Spetta alle scuole anche nominare sui posti annuali o fino al termine delle attività didattiche non
assegnati a livello provinciale (vedi guida FLC sulle supplenze a livello provinciale).

Abbiamo riepilogato in una  scheda le regole da rispettare per la chiamata dei supplenti da parte
delle scuole sulla base delle norme attualmente in vigore ed in particolare dell’annuale  circolare
sulle supplenze .

È anche disponibile una guida per i precari che illustra analiticamente le modalità di convocazione
e le regole per l’accettazione e la presa di servizio. Sono anche indicate le sanzioni previste dai
regolamenti per mancata accettazione o per abbandono delle supplenze. 

Ricordiamo che l’annuale circolare sulle supplenze ha chiarito che anche coloro che ottengono una
supplenza  attraverso  le  messe  a  disposizione  (MAD) sono assoggettati,  avendo  un  contratto  a
tempo determinato, alle norme contrattuali e ai regolamenti delle supplenze e quindi anche alle
regole sulle sanzioni previste per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto.

Fermo  restando  che  i  supplenti  vanno  chiamati  secondo  le  regole  (vedi  1°  allegato),  l'USR
PIEMONTE suggerisce l'apposizione sul contratto della clausola risolutiva (vedi 3° allegato).

• scheda flc cgil quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola
• scheda flc cgil modalita di convocazione per le supplenze scuola statale
• http://www.istruzionepiemonte.it/anno-scolastico-2018-2019-istruzioni-e-indicazioni-operative-in-

materia-di-supplenze-al-personale-docente-precisazioni/
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