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Circ. n. 14 

Serrastretta, 16.09.2022 
 

- Ai docenti di ogni ordine e grado 
IC Serrastretta 

- Sito Web 
- DSGA 

- Atti 
Oggetto: Criteri sostituzione docenti assenti 

  
Il Dirigente Scolastico 

COMUNICA 
 in ordine di priorità i criteri in base ai quali, in caso di assenza di un docente, si assegnerà la 

sostituzione: 
1. Il recupero dei permessi brevi già fruiti da parte dei docenti; 
2. L’utilizzo del personale dell’autonomia non utilizzato in attività curricolari o in attività 
extracurricolare (docenti su potenziamento) fino al massimo consentito (5 ore giornaliere per non 
più di 10 giorni) e con possibilità di spostamento tra plessi in casi di particolari criticità nella vigilanza 
degli alunni; 
3. Il docente con ore a disposizione per assenza della classe o dell’alunno con H; 
4. Il docente curricolare della classe in cui è presente il docente contitolare di sostegno 
5. Le ore eccedenti l’orario di servizio secondo il seguente ordine: 

a. Docente della medesima classe; 
b. Docente della medesima disciplina nell’istituto; 
c. Docente di diversa disciplina nella scuola. 

6. L’entrata e l’uscita delle classi/gruppi in deroga all’orario ufficiale con preavviso alle famiglie 
almeno il giorno prima. 
7. Il docente in compresenza e in misura molto minore il Docente di sostegno (ma solo di alunni senza 
disturbi comportamentali o con particolari esigenze) per non più di 2 volte al mese; 
8. L’Accorpamento delle classi secondo i seguenti criteri da far valere anche contemporaneamente 
(ma come atto residuale ed estremo in costanza di rischio Covid19 e disponibilità di spazi molto 
ampi): 

a. Accorpamento in auditorium, palestra e spazio di ampie dimensioni dove presenti 
b. Distribuzione degli alunni tra più classi rispettando il numero massimo di alunni per aula 
secondo le norme antincendio (1,80 mq per alunno) con deroga fino al 10%, 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Antonio Caligiuri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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