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INFORMATIVA N. 305 
2 ottobre 2014 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Interpello e convocazione dei supplenti 

Normativa di riferimento 

 Art. 12 D.M. 22 maggio 2014 n. 353 

 Art. 11 D.M. 28 maggio 2009, n. 56 

 Art. 8 D.M. 13 giugno 2007, n. 131 

Sistemi di comunicazione 
delle supplenze 

 Per tutte le tipologie di supplenza è utilizzabile la piattaforma “Vivifacile”. 

 L’aspirante a supplenza deve avere indicato nella domanda di 
inserimento nelle graduatorie di circolo/istituto: 

 telefono cellulare 

 indirizzo di posta elettronica (PEL) istituzionale o privata 

 se posseduto, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

 Nel caso non venga utilizzata la piattaforma “Vivifacile”, l’aspirante deve 
aver indicato anche un recapito telefonico. 

Interpello e convocazione dei 
supplenti per ogni tipologia di 
supplenza 

 Per ogni tipologia di supplenza, le scuole interpellano gli aspiranti a 
supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la 
proposta di assunzione con la seguente modalità: 

 messaggio di posta elettronica con avviso di ricezione con tutte le 
informazioni riguardanti la supplenza, attraverso la PEC o, in 
assenza, la PEL istituzionale o privata. 

Contenuti della proposta di 
assunzione 

 La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere: 

 data di inizio, durata, orario complessivo settimanale, distinto con i 
singoli giorni di impegno: 

 termine del giorno e ora in cui tassativamente deve avvenire la 
convocazione o pervenire il riscontro; 

 indicazione di tutti i tramiti idonei per contattare la scuola da parte 
degli aspiranti. 

Comunicazione multipla 
diretta a più aspiranti 

 Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, la proposta 
deve anche contenere: 

 l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri 
convocati; 

 la data in cui sarà assegnata la supplenza 

Quando gli aspiranti a 
supplenza devono 
considerarsi sciolti da ogni 
vincolo di accettazione 

 Trascorse 24 ore dalla data di assegnazione della supplenza gli aspiranti 
che hanno riscontrato positivamente la proposta di assunzione e non 
sono risultati assegnatari della supplenza possono considerarsi sciolti da 
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ogni vincolo di accettazione. 

Supplenze pari o superiori a 
30 giorni 

 Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione 
deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al 
termine utile per la risposta e con ulteriore termine di 24 ore per la presa 
di servizio. 

Non praticabilità della 
piattaforma “Vivifacile” 

 Nel caso non sia possibile utilizzare la piattaforma “Vivifacile”, si 
utilizzano le metodologie previste dall’art. 11 del D.M. n. 56 del 28 
maggio 2009: fonogramma o telegramma. 

 I contenuti della comunicazione telefonica o telegrafica devono essere gli 
stessi previsti per i messaggi di posta elettronica. 

Fonogramma 

 Il fonogramma va registrato agli atti della scuola (protocollo) con 
l’indicazione di: 

 persona che ha effettuato la telefonata 

 data e ora 

 persona che abbia risposto 

 risposta avuta o mancata risposta 

Telegramma 

 Se il telegramma è diretto contemporaneamente a più aspiranti, deve 
essere trasmesso con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla 
data di convocazione. 

 L’interessato può accettare la proposta di assunzione oltre che con la 
presenza nel giorno e nell’ora indicati, anche con l’accettazione 
telegrafica o via fax, che pervenga entro i medesimi termini. 

 In quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi 
telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve 
tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima 
comunicazione. 

Supplenze fino a 10 giorni 
nelle scuole dell’infanzia e 
primaria 

 Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria: 

 le scuole interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità 
dalle 7,30 alle 9,00. 

 Le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per 
l’interpello mediante l’utilizzo del recapito di telefono cellulare o, in 
mancanza e in via subordinata,di telefono fisso. 

Supplenze fino a 10 giorni 
nelle scuole dell’infanzia e 
primaria: interpello a mezzo 
telefono 

 Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, gli 
aspiranti, che hanno fatto richiesta di inclusione negli appositi elenchi, 
devono essere reperibili al cellulare o, in mancanza, al telefono fisso 
dalle ore 7,30 alle ore 9,00. 

 La mancata risposta è considerata rinuncia e comporta l’immediato 
ulteriore scorrimento delle graduatorie. 

 Nella comunicazione la scuola determina il momento di effettiva presa di 
servizio da parte dell’aspirante a supplenza. 

 L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o 
di telefono fisso durante la fascia di reperibilità equivale a rinuncia 
esplicita (ai fini delle sanzioni). 

Mancata risposta 

 La mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di 
contratto per cui la comunicazione della scuola debba considerarsi 
effettivamente pervenuta al destinatario (messaggio di posta elettronica, 
telegramma, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia 
esplicita (ai fini delle sanzioni). 
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Supplenza fino all’avente 
titolo: quando può essere 
abbandonata 

 E’ sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” 
per accettarne altra attribuita a titolo definitivo, di qualunque tipologia di 
supplenza si tratti. 

Supplenza temporanea e 
altra “sino all’avente titolo” su 
sostegno 

 E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una 
supplenza “sino alla nomina dell’avente titolo” esclusivamente per 
disponibilità relative a posti di sostegno. 

Sanzione per mancata 
accettazione 

 La rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma 
ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta: 

 la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia (anche 
se sono in I^ o II^ fascia) per l’anno scolastico in corso. 

 La sanzione non si applica a chi è già in servizio o ha accettato altra 
nomina, anche ad orario ridotto. 

Sanzione per mancata 
accettazione supplenze fino 
a 10 giorni nella scuola 
dell’infanzia e primaria 

 La mancata accettazione di una proposta di assunzione per supplenze 
fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria per gli aspiranti che 
abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tali tipologie di 
supplenze comporta: 

 la cancellazione, nella scuola interessata, per l’anno scolastico in 
corso, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità 
per tali tipologie di supplenze. 

 La sanzione non si applica a chi, all’atto dell’interpello, risulta titolare di 
altro rapporto di supplenza, anche ad orario ridotto o ha già fornito 
accettazione per altra proposta di assunzione.  

Rinuncia a nomina su 
sostegno 

 La sanzione per mancata accettazione non si applica in caso di rinuncia 
alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in 
possesso di specializzazione. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 

 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


