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Prot. n ° 5843/B3

Vairano Patenora, lì 09 dicembre 2015

Ai Responsabili di plesso
Al personale docente
Loro sedi
Al sito WEB della scuola
Alla DSGA
Sede
OGGETTO: Disponibilità per lo svolgimento di ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti.
Si invitano i docenti che fossero disponibili alla effettuazione di ore eccedenti per la
copertura di supplenze brevi in sostituzione di colleghi assenti a manifestare per iscritto, entro e
non oltre il 19 dicembre 2015 detta disponibilità compilando copia del modello allegato alla
presente e disponibile sul sito web dell’istituto.
Una volta verificate le necessità di copertura oraria e le disponibilità pervenute, i relativi
incarichi individuali verranno formalizzati con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico o
del responsabile di plesso.
Per garantire il funzionamento ordinario del servizio scolastico ed in attesa della definizione della
contrattazione integrativa a.s. 2015/2016 i docenti potranno essere utilizzati dal D.S. per
sostituzione con i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

Il docente che deve recuperare un’ora o un permesso nella stessa classe;
Il docente che deve recuperare un’ora o un permesso;
Il docente a disposizione;
Il docente di sostegno, anche in presenza del proprio alunno disabile (nella classe di
appartenenza);
5. Il docente di sostegno in assenza del proprio alunno disabile (in altre classi);
6. Il docente disponibile per lo svolgimento di ore eccedenti nella classe di appartenenza;
7. Il docente disponibile per lo svolgimento di ore eccedenti;
8. Nel caso in cui non sia presente nessun personale per le sostituzioni, i docenti
collaboratori provvederanno alla divisione o all’accorpamento delle classi.
Si rammenta ai docenti che la disponibilità alla effettuazione di ore eccedenti non può
coincidere con l’ora destinata al ricevimento dei genitori e che la manifestazione di
disponibilità non configura alcun obbligo per l’amministrazione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rosaria Iavarone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n.39/93

