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AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL DOCENTE COLLABORATORE DEL DS PROF.SSA FONTANA RAFFAELA 

ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ASCOLESE LAURA 

AL DSGA 

ALLA RSU 

 ATTI/SITO WEB 

 
Oggetto: Sostituzione docenti assenti e dichiarazione disponibilità “ore eccedenti” a.s. 2017-2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la normativa vigente 
Visto il verbale del collegio docenti  

Vista la contrattazione integrativa di istituto 

Accertata la disponibilità economica al programma annuale 
A precisazione di quanto già precedentemente comunicato  
A garanzia del diritto allo studio degli alunni e del buon funzionamento dell’istituzione scolastica, dato 
l’elevato tasso di assenze giornaliere registrato nell’ultimo periodo  
 

DISPONE 

 
A. Per le ore di sostituzione vengono prioritariamente utilizzati: 

  
1) DOCENTI CHE DEVONO RECUPERARE ORE DI PERMESSO GIÀ FRUITE. Il computo 

delle ore dovrà essere annotato in un apposito registro (allegato alla presente) compilato dal collaboratore 
del DS e comunicato ogni due mesi al Dirigente scolastico. 

2) DOCENTI CHE RISULTINO PRIVI DI ALUNNI PER QUALSIASI  MOTIVO.  
3) DOCENTI DI SOSTEGNO SOLO IN ASSENZA DELL’ALUNNO DELLA CLASSE. 
4) DOCENTI IN COMPRESENZA. 

 
B. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze 

temporanee fino a dieci giorni con personale dell'Organico dell’autonomia assegnato su 
curricolo potenziato.  

C. Pertanto, per il caso 4) si sottolinea che l’organico suddetto potrà coprire soltanto le supplenze 
temporanee fino a 10 giorni e non oltre; per supplenze da 11 giorni in poi si procederà alla nomina 
dalle graduatorie d’istituto a partire dal secondo giorno di assenza.  

D. In ultima istanza, si ricorre alla ripartizione degli alunni nelle altre classi avendo cura di non 
superare il numero max di allievi per classe (n. 28) come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in 
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cui nelle classi sono presenti alunni con disabilità grave il numero degli alunni non dovrà superare i 
limiti previsti dalla normativa in materia (max. 18).  

E. Per gli insegnati di sostegno, in caso di assenza dell’alunno disabile si danno le seguenti indicazioni: 
1. L’insegnante completi l’orario di servizio spostandosi sugli altri eventuali alunni che ha in carico; 
2. Nel caso in cui non abbia in carico altri alunni portatori di handicap, l’insegnante di sostegno 

presti la sua opera nei confronti della classe cui è assegnato come da orario prestabilito; 
3. Si precisa che il docente di sostegno è a tutti gli effetti insegnante di classe e in assenza 

dell’alunno con disabilità è considerato in contemporaneità (di cui al punto 4).  Pertanto, per 
dare seguito ai criteri su indicati, i docenti di sostegno sono tenuti ad informare il collaboratore 
del DS, preposto alle sostituzioni dei colleghi, in caso di assenza dell’alunno disabile loro affidato.  
 

F. Ove non sia possibile procedere come su esposto per la sostituzione dei docenti assenti si attuerà 
quanto segue: 

1. si procederà alla sostituzione con i docenti che hanno dichiarato la disponibilità a prestare ore 
eccedenti (in modo da non superare le 24 ore settimanali complessive operando un’equa turnazione) 
retribuite con il Fondo dell’Istituzione scolastica a disposizione e fino all’esaurimento delle ore 
previste remunerabili (vedi MOF).  

2. Il collaboratore del D.S., per la gestione docenti assenti, si atterrà al contenuto della presente nota. 
3. Si precisa che per ore eccedenti si intendono le ore di servizio effettivamente prestate oltre il proprio 

orario settimanale, effettuate per la sostituzione di colleghi assenti, previa autorizzazione da parte del 
collaboratore del DS o del DS. 
 

G. Al fine di organizzare al meglio il servizio scolastico e garantire l’offerta formativa, con la presente si 
chiede al tutto il personale docente di formalizzare, attraverso il modulo allegato, la propria 
disponibilità ad effettuare ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. 
 

H. Si chiede di voler inviare entro il 28.02.2018 il modulo compilato, preferibilmente in modalità 
elettronica all'indirizzo naic863004@istruzione.it alla cortese attenzione dell’assistente amministrativo 
Sig.ra Ascolese Laura, che a sua volta provvederà a protocollare e ad inoltrare tali disponibilità  
al collaboratore del DS. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
  

 
Si allegano: 
- MODULO dichiarazione disponibilità sostituzione colleghi assenti 

- REGISTRO ore eccedenti 
- REGISTRO permessi brevi 

 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Marianna Massaro                                                                                                                  
                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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