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Nelle prossime settimane gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche autonome si troveranno 
a dover fronteggiare una notevole mole di impegni derivanti dall’accavallarsi di scadenze e di 
adempimenti tale da determinare un sovraccarico di lavoro difficilmente sostenibile. 

Ai tavoli di informativa con le OO.SS., da ultimo nell’incontro svoltosi questa mattina su organico di 
fatto, utilizzazioni e supplenze, abbiamo denunciato la forte criticità di una situazione nella quale gli 
uffici vedranno sommarsi alle pratiche ordinarie, già di per sé consistenti in chiusura d’anno 
scolastico, anche le incombenze derivanti dalla presentazione delle domande di supplenza per la 
terza fascia delle graduatorie, la cui scadenza cade quest’anno il 16 agosto, così come delle 
eventuali pratiche di accreditamento (riconoscimento fisico) di chi intenderà presentare istanza di 
partecipazione al concorso per la dirigenza, anche in questo caso con una scadenza collocata nel 
pieno di un periodo che dovrebbe essere feriale. 

Ad una concomitanza di adempimenti che avrebbe potuto, a nostro avviso, essere evitata con una 
diversa scelta dei tempi di emanazione degli atti da parte dell’Amministrazione, si aggiunge anche 
un’evidente mancanza di coordinamento tra gli Uffici che nello stesso tempo caricano di 
incombenze le scuole, senza peraltro che se ne ravvisi, talvolta, la necessità e l’urgenza, come nel 
caso della rilevazione richiesta dalla Direzione per la politica finanziaria, con scadenza 22 luglio, su 
dati di cui l’Amministrazione può agevolmente e autonomamente disporre. 

E’ di tutta evidenza che la situazione appena descritta viene a gravare su istituzioni scolastici i cui 
organici non solo hanno subito pesanti riduzioni, ma vedono un considerevole numero di posti 
coperto con contratti a tempo determinato la cui scadenza, come è noto, è in molti casi al 30 
giugno. 

Per quanto sopra, nel chiedere alle SS.LL. di valutare con attenzione l’effettiva necessità e 
urgenza degli adempimenti chiesti agli uffici in questa fase dell’anno scolastico, al fine di differire 
ad altri tempi quelli non strettamente urgenti, si chiede anche di considerare, alla luce dei 
sopravvenuti impegni, l’opportunità di ulteriori richieste di proroga dei contratti di supplenza di 
personale amministrativo, a partire dal riesame delle richieste già prodotte ed eventualmente non 
accolte. 

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti. 
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