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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 18/09/2019 

Circolare n.11 

Ai docenti dell’istituto comprensivo 
Loro sedi 

 
Oggetto: sostituzione colleghi assenti - disponibilità ad effettuare supplenze anno 
scolastico 2019/20 
 

Con la presente circolare si chiede ai docenti di comunicare l’eventuale disponibilità a coprire 
i colleghi assenti con ore aggiuntive di insegnamento, secondo le seguenti disposizioni. 

Scuola dell'infanzia 
In considerazione dell’apertura del tempo a 40 ore, le insegnanti sono invitate a dare la 
propria eventuale disponibilità a effettuare cambi turno per sostituire la mattina la collega di 
sezione  assente per l'intera giornata. 
Tale disponibilità alla flessibilità anche con breve preavviso sarà incentivata in sede di 
contrattazione d'Istituto.  

Scuola primaria e secondaria di 1 grado 
A cura dei responsabili di plesso: la sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi sarà 
disposta con le seguenti priorità: recuperi di permessi brevi; ore di compresenza; docenti che 
hanno dato disponibilità alla copertura delle supplenze brevi (sulla base delle disponibilità 
orarie, in caso di coincidenza secondo rotazione) entro il limite del budget. 
Si precisa che: 

1. Si deve ricorrere, innanzitutto, alla possibilità di far recuperare, per le sostituzioni, i 
permessi brevi già usufruiti da docenti in servizio. Si ricorda, infatti, CHE I PERMESSI 
BREVI USUFRUITI PER MOTIVI PERSONALI O ALTRO, DEVONO ESSERE RECUPERATI 
PRIORITARIAMENTE PER LE SOSTITUZIONI DEI COLLEGHI ASSENTI e che le modalità 
per il loro recupero non possono essere decise dal singolo docente; 

2. A seguire, saranno utilizzate ore  a disposizione di docenti che non completano con  
frontalità il  loro orario di servizio; 

3. Nelle classi in cui operano anche i docenti di sostegno, i due docenti gestiranno la  classe 
in assenza del collega, considerata la contitolarità; 

4. In casi di emergenza, considerata l’impossibilità di nominare supplenti nel primo giorno 
di assenza , in caso di contemporaneità sulla classe, si utilizzerà il docente di sostegno , se 
l’alunno disabile è assente, altrimenti si utilizzerà il docente di posto comune; 

5. SOLO in caso di assoluta indisponibilità di docenti, si procede, in via eccezionale, con la 
suddivisione dei bambini della classe scoperta in piccoli gruppi affidati alle altre classi. 

 
La  disponibilità  deve  essere  comunicata entro 26 settembre 2019 ai relativi coordinatori di 
plesso secondo il modello allegato. I coordinatori faranno pervenire in presidenza l’elenco dei 
docenti così disponibili entro lunedì 30 settembre 2019. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 


