
CRITERI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

● Docente a disposizione utilizzato relativamente al numero di ore settimanali di
completamento cattedra (su effettiva necessità).

● Docente che deve recuperare permessi brevi. I PERMESSI BREVI USUFRUITI PER
MOTIVI PERSONALI O ALTRO, DEVONO ESSERE RECUPERATI PRIORITARIAMENTE
PER LE SOSTITUZIONI DEI COLLEGHI ASSENTI entro i 2 mesi successivi e le
modalità per il loro recupero non possono essere decise dal singolo docente ma
verranno disposte dalla referente di plesso con preavviso di almeno un giorno.
(art.16 CCNL comma 3).

● Il docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola (causa gite
scolastiche o uscite sul territorio) può essere utilizzato in quello stesso giorno e
nelle proprie ore  in classi non sue.

● Insegnanti di sostegno in classi diverse dalle proprie se assente alunno (i docenti di
sostegno sono tenuti ad informare la responsabile di plesso in caso di assenza
dell’alunno disabile loro affidato).

● Docente a disposizione con retribuzione aggiuntiva (fino al massimo di ore
disponibili).

● Insegnante di sostegno della classe. Si escludono i casi in cui, la particolare gravità
dell’alunno, richieda un’assistenza e un’assidua sorveglianza personalizzata non
derogabile.

● ”Banca ore”: ore di lezione non effettuate nelle prime due settimane di lezioni in
quanto l’attività è stata programmata in modo ridotto senza mensa e attività
pomeridiane.

● L'insegnante assegnato/a per l’organico di potenziamento nelle ore non
programmate nel PTOF destinate allo svolgimento delle attività di potenziamento
dell’offerta formativa e quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo (“Il DS può,
ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei
docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con
personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione
inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di
appartenenza”).

Il docente coordinatore di plesso o incaricato provvede a:
- attivare la sostituzione del docente assente considerando i criteri individuati
- individuare i colleghi disponibili ad effettuare ore aggiuntive di insegnamento per

supplenze ai quali chiederà di segnalare una o più fasce di disponibilità
- assegnare le ore di sostituzione rispettando il più possibile i criteri di affinità

disciplinare, dell’appartenenza allo stesso consiglio di classe e/o allo stesso corso.

Sono auspicabili disponibilità per coprire le emergenze, che potranno essere recuperate
successivamente.


