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Prot. n. 6411/18 

 

 

Oggetto: Modalità di sostituzione dei docenti temporaneamente assenti. 

 

 

Premesso che il dovere di assicurare la vigilanza ad alunni minori è prioritario rispetto al dovere di 

assicurare la pienezza delle attività didattiche ordinarie, si stabilisce che la sostituzione dei docenti 

temporaneamente assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità e priorità: 

a) Personale docente I.T.P., ma esclusivamente nel caso in cui avrebbe dovuto essere compresente 

con l’insegnante che deve sostituire; 

b) Personale docente rientrato in servizio dopo il 30 Aprile (art. 37 Ccnl del  29/11/2007); 

c) Personale docente con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali, tenuto al completamento 

dell’orario obbligatorio d’insegnamento e tenuto a disposizione per eventuali supplenze (art.28, 

comma 1, Ccnl 2016-2018); 

d) Personale docente tenuto al recupero di permessi brevi già concessi (art. 16 Ccnl del 29/11/2007); 

e) Personale docente la cui classe o il cui alunno (insegnante di sostegno), sia assente o impegnato in 

altre attività con altro personale (ad es. gite scolastiche, visite guidate, ecc…); 

f) Personale docente di sostegno, ma esclusivamente nel caso in cui avrebbe dovuto essere 

compresente con l’insegnante che deve sostituire; 

g) Personale docente che abbia dato la disponibilità allo svolgimento di ore eccedenti il suo orario 

obbligatorio di servizio (D.P.R 209/87, Art. 6 e seg.); 

h) Personale docente utilizzato in orario antimeridiano in attività ed interventi deliberati dal collegio 

dei docenti in data 4/9/2018; 

i) Personale docente I.T.P.;  

j) Distribuzione degli alunni della classe rimasta vacante, tra tutte le altre classi collaterali, nei limiti 

previsti dalla norma in tema di sicurezza; 

Qualora per ciascuno dei punti sopra indicati concorrano più insegnanti, le ore saranno assegnate 

secondo il seguente ordine: 

a) Docenti della stessa classe del collega assente, ma in modo da distribuire (il più possibile) 

equamente le ore tra gli insegnanti disponibili;  

b) Docenti della stessa disciplina del collega assente, ma in modo da distribuire (il più possibile) 

equamente le ore tra gli insegnanti disponibili; 

c) Qualsiasi altro docente, ma in modo da distribuire (il più possibile) equamente le ore tra gli 

insegnanti disponibili. 

  I l  Dirigente Scolastico 

  Prof. Maurizio Trani 
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