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        AI DOCENTI 

        DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

        AL PERSONALE DELLA  

        SEGRETERIA DIDATTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

        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: 

 

1-  ASSENZA DEL DOCENTE DEL PRIMO TURNO 

a. Dalle 8,00 alle 9,00 gli alunni della sezione in cui manca il docente vengono 

suddivisi tra le altre sezioni 

b. Alle ore 9,00 il docente del secondo turno prende servizio effettuando un’ora 

eccedente di servizio  

2- ASSENZA DEL DOCENTE DEL SECONDO TURNO 

a. Il docente del primo turno passa al secondo turno, prendendo servizio dalle ore 9,00 

ed effettuando complessivamente tre ore eccedenti nell’intera giornata 

b. Nel caso in cui l’orario preveda la presenza del docente di religione o di sostegno di 

pomeriggio: il docente del primo turno resta al primo turno e prolunga l’orario fino 

all’arrivo del docente di religione o sostegno (accumulando minuti/ore eccedenti). La 

mattina non viene effettuata la compresenza, nel pomeriggio il gruppo fa lezione con 

l’insegnante di religione o di sostegno (che prolungherà l’orario di servizio fino 

all’uscita degli alunni, accumulando minuti di servizio eccedenti). 

 

Le ore eccedenti verranno compensate come segue: 

- Recupero di “debiti” nei confronti della scuola (ore di servizio non prestate durante la prima 

settimana di lezione) 

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

riunioni: collegi dei docenti, coordinamenti, interclasse …) 

 

Qualora non ci fossero “debiti” o permessi da recuperare, le ore eccedenti verranno compensate  

- Scalando ore di servizio dalla compresenza dei giorni successivi (soprattutto quando c’è 

compresenza di tre docenti: es. compresenza con docente di religione o di sostegno) 

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

future richieste di permesso breve 
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- Attraverso pagamento (fino ad esaurimento delle risorse)  

 

Resta inteso che gli insegnanti di sostegno collaboreranno alla sostituzione del collega assente in 

ogni fascia oraria, all’interno della sezione assegnata; la sostituzione in altre sezioni sarà autorizzata 

solo in casi eccezionali (assenza contemporanea di più docenti). 

 

Le sostituzioni saranno effettuate a turno dai docenti della sede, partendo dal collega di sezione. 

 

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

verrà assegnato alla scuola l’organico potenziato. 

 

ATTENZIONE: le operazioni di cui sopra saranno coordinate dalla segreteria, che dovrà essere 

informata dell’assenza in tempi congrui.  

 

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 

 


