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Circ.N°

66

Ai docenti, Al personale ATA

OGGETTO:CRITERI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI per assenze brevi
Come evidenziato nel Collegio dei Docent dell’11 otoore 011 per la sosttuzione dei docent assent
per periodi orevi,saranno adotat nella misura necessaria e fate salve esigenze e situazioni di
emergenza,i seguent criteri
1) Recupero permessi brevi (art.16 CCNL comma 3);
2)Utilizzo dei docenti dellooraanico delloAuoonomia con nessuna classe assegnata
3 )Utilizzo dei docenti con alcune classi asseanaoe ma con obbliao di compleoamenoo orario;
4) )Utilizzo dei docenti con orario compleoo11e ore)dichiaratisi disponibili a efetuare ore
eccedentii
Il docente collaooratore prof.Elisei provvederà a individuare i colleghi disponioili ad efetuare
ore aggiuntve di insegnamento per supplenze ai quali chiederà di segnalare una o più fasce di
disponioilità;il pagamento sarà efetuato dopo presentazione delle ore svolte e la verifca
puntuale di quanto dichiarato.
5) Utilizzo docenti disponibili in ore non di inseanamenoo e presenti in Istiouoo,preferibilmenoe
sulle proprie classi o su maoeriai
Lo smisoamenoo deali alunni privi delloinseananoe è da considerarsi misura da atuare solo nel
caso non sia praticabile alcuna delle soluzioni sopra prospetaoe correndo l’oooligo per
l’Isttuzione Scolastca di garantre in ogni caso la sicurezza degli alunni. Così come l’utlizzo del
docente di sostegno assegnato alla classe e non impegnato con student in situazione di estrema
gravità.
Il docente collaooratore può, in estremi casi ,ricorrere anche alla vigilanza del collaooratore
scolastco o all’uscita o entrata diferita della classe se deciso con congruo antcipo e previo
avviso alle famiglie.
Durante le sosttuzioni dei colleghi assent ,come rioadito nella riunione appositamente
indeta,sarà necessario che i docent entrino nella classe con un argomento,un progeto,
un’attività trasversale tale da incentvare la considerazione che la supplenza temporanea non
costtuisce un Teempo Vuoto da riempire, ma una occasione di conoscenza reciproca tra docent
e student.

Il Dirigente Scolastco

