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Personale docente 

 
 
 
OGGETTO: CRITERI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI PER ASSENZE BREVI 
 
 
Si ricorda che per la sostituzione dei docenti assenti per assenze brevi, saranno adottati nella misura 
necessaria e fatte salve esigenze e situazioni di emergenza, i seguenti criteri 
 

1. Recupero permessi brevi (art.16 CCNL comma 3) 
2. Utilizzo dei docenti rimasti a disposizione per via di classi assenti (classi che si trovano in uscite didattiche, visite 

di istruzione, cineforum, ecc..) 
3. Utilizzo dei docenti con orario settimanale inferiore a 18 ore e con ore a disposizione a completamento (ex 

potenziamento) 
4. Utilizzo dei docenti in compresenza 
5. Utilizzo dei docenti con orario completo e dichiaratisi  disponibili  ad  effettuare  ore eccedenti 

(il pagamento sarà  effettuato  dopo  presentazione  delle  ore  svolte  e  la   verifica puntuale di quanto 
dichiarato). 

6. Utilizzo docenti disponibili in ore non di insegnamento e presenti in Istituto, preferibilmente sulle 
proprie classi  
 
 
I Docenti saranno selezionati per le sostituzioni secondo il seguente criterio: 

- Docente del Consiglio di classe 
- Docente della materia 
- Docente di indirizzo 

Non potendo soddisfare almeno uno dei tre criteri si procederà ad attribuire uno dei docenti  
disponibili per la fascia oraria in questione. 
 
 
Lo smistamento degli alunni privi dell’insegnante è da considerarsi misura da attuare solo nel caso non 
sia praticabile alcuna delle soluzioni sopra prospettate correndo l’obbligo per all’Istituzione Scolastica 
di garantire in ogni caso la sicurezza degli alunni. Così come l’utilizzo del docente di sostegno assegnato 
alla classe e non impegnato con studenti in situazione di estrema gravità. 
Il docente collaboratore può, in estremi casi, ricorrere anche alla vigilanza del collaboratore scolastico o 
all’uscita o entrata differita della classe se deciso con congruo anticipo e previo avviso alle famiglie. 
Durante le sostituzioni dei colleghi assenti, sarà necessario che i docenti entrino nella classe con un 
argomento, un progetto, un’attività trasversale tale da renderla una occasione di formazione educativa e 
didattica. 
 

 
Sarzana, 21 novembre 2019       Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Generoso Cardinale 
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