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Messina, 12/10/2021 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

CIRCOLARE N. 34 

 

OGGETTO: SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI E DISPONIBILITA’ ORE ECCEDENTI 

 

 ORE DI SUPPLENZA PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI  

Esse vanno attribuite solo nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute o ex L. 

104/92. 

Si comunicano, in ordine di priorità, i criteri in base ai quali, in caso di assenza di un 

docente, si assegnerà la sostituzione:  

1) a un docente che deve recuperare un permesso orario (precedenza nella propria 

classe);  

2) a un docente curricolare della stessa classe con ora a disposizione;  

3) a un docente di potenziamento della stessa classe;  

4) a un docente del plesso con ora a disposizione;  

5) a un docente di potenziamento di altra classe;  

6) extrema ratio, al docente di sostegno della stessa classe;  

7) extrema ratio, a un docente di sostegno di altra classe (in assenza dell’alunno 

assegnato);  

 

Ancora in subordine, nel caso di assenze di docenti già programmate, e in mancanza di 

disponibilità per ore eccedenti, è prevista l’entrata posticipata e/o l’uscita anticipata degli 

alunni previa comunicazione alle famiglie e autorizzazione scritta.  

 

DISPONIBILITA’ A EFFETTUARE ORE ECCEDENTI 

Con riferimento alle ore di supplenza, si invitano i sigg. docenti, interessati a svolgere 

ore aggiuntive per la sostituzione dei colleghi assenti, a comunicare la propria disponibilità per 

iscritto entro il giorno 16 ottobre p.v.  

I docenti che hanno dato disponibilità saranno tenuti ad indicare chiaramente le ore 

(libere) nelle quali si è disponibili ad effettuare le sostituzioni a pagamento con ore eccedenti. 

Non possono essere indicate più di sei ore nell’arco della settimana.  

Nel caso di più disponibilità per la medesima ora, l’attribuzione andrà prioritariamente 

al docente dello stesso Consiglio di classe.  

In subordine, la precedenza sarà per il docente della stessa disciplina del collega assente.  
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Si ricorda che le ore in oggetto sono subordinate alla mancanza, per l’ora in questione, 

di docenti con ore a disposizione o docenti per la sostituzione. Ricorrendo tali condizioni, esse 

vanno assegnate solo nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute/personali o per i 

benefici di cui alla legge 104/92. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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