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Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati 
nelle scuole secondarie

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Scopo del dise
gno di legge che abbiamo l’onore di sotto
porre alla Vostra approvazione è quello di 
perm ettere alle scuole secondarie di avva
lersi dell'opera dei maestri laureati. È a 
tu tti nota infatti la grave penuria di inse
gnanti nella scuola secondaria e, in parti
colare, nelle scuole per gli alunni dagli an
ni 11 ai 14.

Fino ad ora gli insegnanti elementari lau
reati di ruolo non potevano accettare inca
richi o supplenze nelle scuole secondarie 
senza rinunciare al posto di ruolo nella 
scuola elementare. In tale modo la scuo
la secondaria veniva privata di personale 
laureato, particolarm ente qualificato ri
spetto al semplice laureato, per la sua pre

parazione pedagogico-didattica e per la sua 
esperienza di insegnante.

Ci preme anche sottolineare che il pre
sente disegno di legge non concede alcun 
privilegio agli insegnanti elementari, sal
vo quello della conservazione del posto di 
ruolo per un solo quadriennio. Essi pertan
to non entreranno nei ruoli della scuola 
secondaria se non attraverso la via nor
male del concorso.

Il disegno di legge non com porta oneri 
finanziari per ragioni evidenti; se mai l'one
re complessivo è ridotto, se si tiene pre
sente che, per un quadriennio, il posto di 
maestri con vari anni di servizio verrà af
fidato ad insegnanti fuori ruolo il cui tra t
tamento sarà senz'altro inferiore a quello 
del personale da essi sostituito.
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Art. 1.

Agli insegnanti elementari di ruolo lau
reati possono essere conferiti, con le mo
dalità previste dalle disposizioni vigenti, in
carichi d'insegnamento o supplenze annua
li nelle scuole secondarie.

Gli insegnanti stessi hanno diritto a con
servare il posto di ruolo nella scuola ele
m entare per non oltre un quadriennio dal 
conseguimento del prim o incarico o della 
prim a supplenza annuale dopo l'entrata in 
vigore della presente legge.

Art. 2.

Il servizio prestato dagli insegnanti ele
m entari nelle scuole secondarie ha valore a 
tu tti gli effetti giuridici ed economici nel 
ruolo di provenienza. Per tu tto  il periodo 
dell’incarico o supplenza, l'insegnante rice
ve il trattam ento previsto per l’incarico ot
tenuto, conservando però ad personam, an
che ai fini della pensione, le eventuali dif
ferenze fra il trattam ento spettantegli per 
la sua qualifica nel ruolo di provenienza ed 
il trattam ento previsto per l’incarico rico
perto.


