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OGGETTO: SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
Comunico che nella seduta sindacale con la R.S.U. d’Istituto del 22 dicembre 2018 si sono
fissate le regole secondo cui i docenti possono prestare ore di servizio aggiuntivo – fino ad un
massimo di 24 ore settimanali – per la sostituzione di colleghi assenti temporaneamente.
Il tutto avverrà secondo le seguenti modalità
1. Segnalazione, da parte dei docenti, attraverso apposito modulo on line, aperto dal 8 al 15
gennaio 2019, dei giorni e delle ore in cui si è disposti ad effettuare la sostituzione. Non
sarà possibile segnalare di essere disponibili durante l’ora utilizzata per il colloquio
settimanale anche durante i periodo in cui i colloqui sono sospesi. Per più disponibilità il
form va compilato più volte.
2. Segnalazione da parte dell’amministrazione del giorno e dell’ora in cui si richiede di
svolgere la prestazione lavorativa aggiuntiva. La segnalazione avverrà via mail, entro i due
giorni lavorativi precedenti. Se la sostituzione viene ad esempio richiesta per la 3° ora del
mercoledì la comunicazione avverrà entro le ore 14.00 del lunedì precedente.
Ricordo che i docenti che hanno dato la disponibilità di cui al punto 1 sono invitati a rispettare la
scelta fatta, salvo gravi impedimenti.
Nella stessa seduta si sono fissati i criteri, in ordine di priorità, secondo cui assegnare l’ora di
supplenza nel caso di più disponibilità.
Docente della stessa classe.
Docente della stessa materia
Docente di discipline affini. Per discipline affini si intendono quelle della stessa
area
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disciplinare o dello stesso asse culturale elencati nell’allegato 1.
Docente disponibile
Poi, entro il 31 maggio 2019, l’amministrazione consegnerà ai docenti un prospetto indicante le
ore effettivamente svolte così che ogni docente, entro il 10 giugno, possa rendere note eventuali
incongruenza.

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

Allegato 1
DISCIPLINE AFFINI
ANNO
1° BIENNIO

ASSE/AREA DISCIPLINARE
DEI LINGUAGGI
STORICO SOCIALE
MATEMATICO
SCIENTIFICO – TECNOLOGICO

2° BIENNIO
5 ANNO

LINGUISTICA
TECNICO - SCIENTIFICA

DISCIPLINE AFFINI
Italiano – inglese
Storia – diritto – geografia
Matematica – informatica
Scienze integrate (fisica, chimica, scienze, biologia) – sta –
tecniche di rappresentazione grafica – scienze motorie
Italiano – inglese
Discipline tecniche d’indirizzo – matematica – complementi di
matematica

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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