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2021-2022
INDICAZIONI per la sostituzione dei docenti assenti
82
30/11/2021

Consapevole dei disagi e delle criticità dovuti all’emergenza sanitaria in corso, si chiede
massima collaborazione e senso di responsabilità per garantire la copertura dei docenti assenti,
sia per brevi periodi che per quelli più lunghi.
La sostituzione dei Docenti sarà disciplinata in riferimento al regolamento di Istituto e
all’informativa data alla RSU nel Contratto d’Istituto.
Pertanto il Dirigente
DISPONE
1. l’utilizzo di insegnanti che devono recuperare ore di permesso breve;
2. utilizzo delle ore di potenziamento e/o del personale in contemporaneità sulla classe;
3. utilizzo dei docenti a completamento orario, scuola primaria;
4. utilizzo dell’insegnante di sostegno in assenza dell’alunno disabile *;
5. utilizzo di docenti che hanno dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti **;
*in caso di assenza dell'alunno/a, il docente di sostegno lo comunica ad inizio giornata al
referente del plesso per eventuali sostituzioni.
** I docenti effettueranno le supplenze prioritariamente, laddove possibile, nelle proprie classi.
Solo qualora non sia possibile nominare un docente supplente in tempo utile e/o non sia
possibile attuare le soluzioni sopra indicate, il referente del plesso della scuola dell’infanzia darà
le indicazioni per la divisione degli alunni in gruppi omogenei nelle altre sezioni garantendo
un’equa distribuzione degli alunni e valutando eventuali situazioni di criticità presenti nelle
sezioni. A tal fine i docenti della scuola dell'infanzia informeranno i genitori dell’eventuale
necessità, in casi estremi, di suddivisione degli alunni nelle classi per l’impossibilità di sostituire
il docente assente.
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Si ricorda, infine, che le disposizioni sanitarie per l’anno in corso prevedono che siano
sempre garantite le attività in presenza, anche laddove le condizioni strutturali-Iogistiche non
consentono di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, qualora non si possibile attuare le
soluzioni sopra indicate, si potrà comunicare alle famiglie con un giorno di anticipo dell’entrata
posticipata e/o dell’uscita anticipata.
Si chiede, pertanto, ai docenti di voler formalizzare, attraverso il modulo allegato, la
propria disponibilità ad effettuare sostituzioni dei colleghi assenti con ore eccedenti, da
svolgersi al di fuori del proprio orario di servizio e retribuiti col FIS.
Si allega modulo per disponibilità ore eccedenti da inviare per posta elettronica all'indirizzo
fgic848005@istruzione.it. entro il giorno 05/12/2021.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico
Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art3,comma 2,D.lgs. n.39/1993

