
 

 

 
Circolare Interna N. 31 

       
          Alle famiglie degli alunni di scuola     
          Secondaria IC L. Da Vinci 
          p/c Ai docenti di scuola secondaria 
          p/c Al personale ATA 
          p/c Presidente del Consiglio di Istituto 
          p/c Presidente del Comitato genitori 
          p/c all’Ufficio Istruzione Comune di          
               Cornaredo 

 
                                                                    
Oggetto: Aggiornamento organizzazione scuola secondaria. 
 
Gentili famiglie, 

visto il prosieguo, anche per questa settimana, dell’orario ridotto di funzionamento della scuola 
secondaria, ritengo opportuno illustrare il contesto organizzativo che stiamo affrontando e 
condividere con Voi gli sforzi che, insieme a tutto lo Staff, sto sostenendo per garantire il miglior 
funzionamento possibile del nostro istituto e in particolare della scuola Muratori. 

Nonostante le iniziali dichiarazioni programmatiche del Ministero dell’Istruzione, secondo le 
quali a partire dallo stesso 14 settembre avremmo dovuto avere tutto l'organico necessario       
(i professori), la scuola secondaria ha avviato le proprie attività con un organico profondamente 
ridimensionato. A fronte di 51 docenti previsti per il plesso “Muratori”, nella prima settimana di 
scuola si sono avuti a disposizione i soli docenti di ruolo, ridotti ad appena 18 unità su 16 classi, 
senza alcun insegnante di sostegno. Questo ha reso da subito impossibile avviare un orario 
completo: l'organico a disposizione ha permesso infatti di coprire solo 3 ore al giorno per classe 
nelle prime 3 settimane di attività, pur cercando di reperire docenti anche tramite le consuete 
convocazioni di Istituto. Tali operazioni sono state però di fatto estremamente rallentate, se non 
anche rese impossibili, dalla continua variazione della situazione legata alle pubblicazioni delle 
graduatorie stesse, non più gestite a livello di singola scuola. Gli alunni con situazioni di 
sostegno grave sono stati per lo più coperti solo grazie al supporto della educativa (servizio 
esterno), che ha incrementato le ore a disposizione sul singolo alunno, anticipandole dalle 
settimane successive di scuola. 

Nelle prime due settimane di scuola è stato pensato un percorso adeguato di accoglienza su 
ogni classe, attraverso un orario interno che ha previsto la presenza su ogni gruppo classe di 
due docenti, incaricati di svolgere attività di trasversali/interdisciplinari in accordo con tutto il 
Consiglio di classe, questo anche al fine di limitare, quanto più possibile, gli spostamenti interni 
dei docenti, come misura anti-Covid. 

Negli ultimi giorni l'organico si è rafforzato con alcuni supplenti permettendo  di garantire un’ora 
in più al giorno, per un totale quindi di 4, a partire da lunedì 5 ottobre. Questo ha consentito 
anche una rotazione dei docenti attualmente presenti nei Consigli di classe e la copertura delle 
classi prive di insegnanti di ruolo. 
 
Come certamente sarà noto a tutti, attraverso gli organi di stampa, proprio in questo anno 
scolastico già messo a dura prova dalla pandemia, è stato cambiato il sistema di reclutamento 
dei supplenti della scuola: fino allo scorso anno gli istituti potevano chiamare direttamente i 
docenti da graduatorie interne su ogni tipologia di materia (cattedra); quest'anno è stato 



 

 

approntato un sistema informatizzato che ha automatizzato a livello provinciale tale operazione. 
La provincia di Milano, particolarmente rappresentata a livello numerico, sta subendo enormi 
ritardi. Le operazioni sono iniziate mercoledì 30 settembre distribuendo le prime nomine su tutta 
la provincia in base alle scelte avanzate dai docenti iscritti alle diverse graduatorie. Ad oggi nel 
nostro plesso sono arrivati solo 4 docenti (2 dei quali proprio ieri mattina) e i supplenti a termine 
attualmente presenti potrebbero da un giorno all'altro ricevere la nomina definitiva in un altro 
istituto, lasciando nuovamente scoperti i posti vacanti nel nostro. 

Auspichiamo una rapida ed efficace risoluzione della situazione, non potendo tuttavia prevedere 
quali saranno i tempi di conclusione delle nomine da parte dell'Ufficio Scolastico della provincia 
di Milano. È inoltre probabile che le nomine delle graduatorie provinciali non riescano a coprire 
tutti i posti attualmente vacanti e che questo richieda ulteriore tempo aggiuntivo, durante il quale 
potranno le scuole stesse convocare autonomamente altri docenti. 

Comprendo bene le difficoltà delle famiglie e, più ancora, i problemi che questo sistema sta 
arrecando ai nostri ragazzi. Io e il mio Staff garantiamo ancora il nostro massimo impegno e la 
nostra professionalità, auspicando un supporto forte da parte delle famiglie, in una fase 
particolarmente complessa per tutti, a cui si aggiunge anche questo livello organizzativo così 
articolato. 
 
Cornaredo, 8 ottobre 2020 

            Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Giuseppina Aloisi 

           La firma è omessa ai sensi dell’art. 3  

             D.to . L.gs. n. 12/02/1993,n. 39 

 
 
 

 
 
 
 


