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        AI DOCENTI 

        DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

        AL PERSONALE DELLA  

        SEGRETERIA DIDATTICA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: sostituzione docenti assenti 

 

La legge di stabilità 2015 stabilisce che “a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici 

non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell’articolo 1 comma 78 della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza”. 

 

Per far fronte a questa norma, si forniscono le seguenti disposizioni da applicare per la sostituzione 

dei colleghi assenti in prima giornata: 

 

- Ricorso a ore eccedenti  

- Recupero di permessi brevi richiesti (sia per ore di lezione, sia per ore di partecipazione a 

riunioni: collegi dei docenti, coordinamenti, consigli di classe …) 

 

Qualora non ci fossero permessi da recuperare, le ore eccedenti verranno compensate  

- Accumulando un “credito” nei confronti della scuola, che verrà restituito in occasione di 

future richieste di permesso breve 

- Attraverso pagamento (fino ad esaurimento delle risorse)  

 

Resta inteso che gli insegnanti di sostegno effettueranno la sostituzione del collega assente 

all’interno delle classi assegnate; la sostituzione in altre classi sarà autorizzata solo in casi 

eccezionali (es. assenza contemporanea di più docenti). 

 

Ulteriori risorse per la sostituzione dei colleghi assenti in prima giornata saranno disponibili quando 

verrà assegnato alla scuola l’organico potenziato. 

 

Ove possibile, si invitano i docenti a optare per lo scambio orario o di giorno libero, anziché 

ricorrere ai permessi per motivi personali/di famiglia. 

  

ATTENZIONE: Si ricorda che permessi brevi e permessi per motivi personali/di famiglia devono 

essere richiesti per iscritto alla segreteria e comunicati anche al responsabile di sede (che 

collaborerà nella registrazione delle ore eccedenti e dei permessi). 

 

Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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