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_______________________________________________________________________________________________                

 

Ai Docenti delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto 

Al DSGA  

Al sito web  

 

OGGETTO: Criteri per la sostituzione dei colleghi assenti e contestuale richiesta 

di disponibilità a prestare ore eccedenti -a.s. 2020/2021. 

 

  Al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della 

piena funzionalità delle attività didattiche, si chiede alle SS.LL. di voler formalizzare, 

attraverso il modulo allegato, da trasmettere al protocollo della scuola entro venerdì 16 

ottobre p.v. , la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti per la sostituzione dei 

colleghi assenti per brevi periodi.  

Si precisa che si ricorrerà alle ore eccedenti l’orario di servizio solo previo utilizzo delle 

soluzioni che precedono tale circostanza, ossia dopo aver valutato ed escluso la possibilità di 

non arrecare danno all'erario: 

- recupero permessi brevi di cui all’art. 16 del CCNL/2007;  

- recupero ore non restate dai docenti del TP nel periodo 24 settembre-10 ottobre 

2020;   

- classe non presente a scuola;  

- utilizzo dell’ organico dell’autonomia;  

- utilizzo dell’organico Covid;  

- docente di sostegno in assenza dell’alunno certificato, prioritariamente nella classe di 

titolarità;  

Le  ore eccedenti il proprio orario di servizio verranno effettuate previa disposizione 

del collaboratore del dirigente scolastico/responsabili di plesso e saranno retribuite se 

effettivamente prestate; la retribuzione oraria spettante è pari ad euro 28,01.  

La disponibilità va riportata nel quadro orario settimanale, concordando la 

collocazione, in modo da favorire soprattutto la copertura delle ore iniziali e terminali- oltre 

alle ore intermedie - di tutti i giorni della settimana.  

Nell’assegnazione di ore eccedenti si farà riferimento ai seguenti criteri di precedenza: 

a) insegnante titolare della classe;  
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b) insegnante della stessa disciplina;  

c) insegnante di altra disciplina.  

I docenti collaboratori/responsabili di plesso compileranno l’apposito registro che 

consegneranno a cadenza mensile alla DSGA per la verifica periodica della copertura 

finanziaria. 

Seguirà nota dettagliata relativa all’importo della dotazione finanziaria disponibile per 

il corrente anno scolastico e  il corrispondente monte ore spettante.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e  si porgono cordiali saluti. 

 

 
La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Domenica Pagano 


