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Costituzione di cattedre di ruolo ordinario di stenografia, dattilografia, calligrafia, 
canto corale ed economia domestica nelle scuole secondarie statali

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Attualmente nelle 
scuole secondarie italiane sono insegnate co
me discipline obbligatorie la calligrafia, il 
canto corale, la dattilografìa, l’economia do
mestica e la stenografia, ma per tali inse
gnamenti non sono mai state costituite cat
tedre di ruolo organico, così che i professori 
di dette discipline si trovano preclusa ogni 
possibilità di veramente stabile sistemazio
ne, di sviluppo di carriera nonché di un ade
guato trattamento di quiescenza.

-Malgrado le ripetute promesse, essi sono 
tuttora costretti, anche dopo molti anni di 
ottimo servizio, a vivere in uno stato di 
ansia perenne per l’incertezza della rias
sunzione annuale e del numero di ore d’in
carico (e quindi dell’ammontare della retri
buzione), nonché a subire un trattamento 
giuridico ed economico assai meno favore
vole di quello goduto dai più fortunati col
leghi insegnanti, al par di loro, di discipline 
obbligatorie.

Tale situazione di disagio non può non ri
flettersi dannosamente sugli insegnamenti in 
questione — e quindi sul buon andamento 
della scuola — per la particolare situazione 
di disagio morali© ed economico nella quale

gli interessati' sono costretti ad assolvere 
la propria missione e per il continuo avvi
cendamento di insegnanti che la mancanza 
idi posti di ruolo necessariamente comporta.

Ad attenuare tali inconvenienti ha gio
vato, a suo tempo e per un numero limitato 
di casi, la costituzione di posti di ruolo spe
ciale transitorio per dette discipline ; ma 
questa provvidenza sta divenendo sempre 
più insufficiente per la naturale espansione 
della scuola secondaria e per la inevitabile 
rarefazione dei professori di ruolo speciale 
transitorio a mano a mano che essi lasciano 
il servizio attivo.

Per normalizzare anche questo importante 
settore della scuola secondaria, si propone 
pertanto un disegno di legge per la istitu
zione di cattedre di ruòlo ordinario di calli
grafia, canto corale, dattilografia, economia 
domestica e stenografia.

Con tale provvedimento, che verrebbe ad 
operare nel più vasto quadro del « piano 
decennale per la scuola », numerosi inse
gnanti medi meritevoli di ogni considerazione 
vedrebbero finalmente realizzata una loro 
antica e giusta aspirazione.
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1.

Sono istituite le cattedre di ruolo ordi
nario di calligrafìa, canto corale, dattilogra
fia, economia domestica e stenografia in tutti 
quegli istituti e scuole di istruzione media, 
classica, scientifica, magistrale, tecnica e di 
avviamento professionale ove le suddette di
scipline costituiscono, in base ai vigenti pro
grammi e regolamenti, insegnamento obbli
gatorio.

Art. 2.

Per quanto concerne le condizioni per la 
istituzione di ciascuna cattedra e l’orario 
d’obbligo settimanale d’insegnamento valgo
no le norme contenute nella tabella A alle
gata al decreto del Presidente della Repub
blica 8 giugno 1949, n. 406, per la istitu
zione del corrispondente posto di ruolo spe
ciale transitorio.


