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Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     
   
Oggetto: disposizioni organizzative - assenze personale docente 
 
I collaboratori del Dirigente Scolastico e I responsabili di plesso, delegati del potere dirigenziale di 
organizzazione degli orari e delle sostituzioni, nel caso di assenza di docenti seguono i seguenti indirizzi. 
 
Nel caso di assenza di 3 o più giorni richiedono la nomina del supplente.  
 
Nel caso di assenze di uno o due giorni organizzano il servizio assumendo nell’ordine indicato i seguenti 
provvedimenti: 
 

- utilizzo del personale docente con ore di servizio di potenziamento e/o contemporaneità; 
- utilizzo di personale docente che si renda disponibile a svolgere ore di lavoro aggiuntive retribuite 

(o da recuperare, se il docente preferisce e se ciò è rispondente al servizio); 
- richiedono la nomina di un supplente se i tempi e l’orario consentono di risolvere il problema in 

tal senso. 
 
(per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia si rende talvolta necessario nominare anche per assenze di 
un solo giorno, al fine di garantire la sicurezza e la vigilanza degli alunni, nonché l’erogazione del servizio 
comprensivo di tempo mensa) Saranno le referenti dei due plessi che, con la Dirigente, valuteranno di 
volta in volta le urgenze. Si rammenta che qualora l’assenza del docente del primo turno venga 
comunicata tempestivamente, si darà modo all’ufficio di segreteria di procedure celermente alla nomina 
del supplente.) 

  
Nel caso che una delle suddette soluzioni organizzative non fosse praticabile i responsabili, per ragioni 
di sicurezza legate alla vigilanza degli alunni, assumeranno i seguenti provvedimenti di emergenza: 

- affidare la classe all’insegnante di sostegno; 
- se l’assenza è di qualche decina di minuti, far vigilare gli alunni da un collaboratore scolastico;  
- distribuire gli alunni nelle altre classi evitando di superare i limiti massimi consentiti.  

(DM 18/12/75 e DM 26/08/92) 
- quando non è praticabile alcuna soluzione si dispone l’uscita anticipata previa tempestiva 

comunicazione alle famiglie. 
  

Si rammenta che i docenti di sostegno in quanto docenti di classe, possono sostituire i colleghi assenti 
solo nella propria classe. Si invita quindi tutto il personale a collaborare per ridurre il disagio 
nell’erogazione del servizio. Considerato il carattere ripetitivo e di urgenza delle decisioni che i delegati 
del dirigente dovranno assumere, esse verranno comunicate immediatamente senza necessità di 
alcuna forma. Si rammenta che il rifiuto di adempiere a queste disposizioni costituisce un illecito 
disciplinare.  
 



 
Si richiama l’attenzione di tutto il personale ai commi 332-333 art. 1, della legge 190/2014 (legge di 
stabilità 2015) 
 
 
332 (Supplenze brevi di personale docente e ATA) 
A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al 
primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:  

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le 
istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale 
appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore 
scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante 
l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. 

 
  
Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico 
anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il 
Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti. 
 
 333) Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i 
dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.  
 

 
Si ringrazia per la sempre fattiva  collaborazione. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   

 


