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Documento protocollato digitalmente                 
 Sant’Angelo dei Lombardi li  21/11/2022 

        
• A tutto il Personale Docente - LORO SEDE 
• Ai Responsabili di plesso/ settore - LORO SEDE 
• Alla DSGA 
• Alle RSU d’ Istituto 

 
 

Oggetto: gestione della sostituzione dei docenti assenti. 
 
Gentilissimi, in risposta ad alcuni specifici quesiti pervenuti relativi all’oggetto, reputo opportuno 
intervenire in materia con un documento esplicativo/regolativo, che tiene conto ovviamente di quanto 
già comunicatoVi  nell’Informativa d’inizio anno scolastico. 
 Si richiama  la vs attenzione  soprattutto sulle disposizioni dell’ articolo 1, comma 333, della legge 23 
dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale 
docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo 
dell’art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta 
formativa. 

I Dirigenti scolastici, sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi 
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente 
utilizzando gli spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale 
assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. 

L’art. 1, c. 85 della legge 107/2015, stabilisce, inoltre, che il Dirigente scolastico può effettuare 
le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni 
con il personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, 
conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. 
 

PRINCIPI GENERALI 
 

Alla base di tutto l’impianto organizzativo  vi è la tutela della sicurezza e della salute di tutti 
gli alunni, per cui, trattandosi nel nostro caso di minori, la loro vigilanza diviene prioritaria su 
tutte le attività. I docenti  delegati (responsabili di settore o di plesso) provvederanno dunque  ad 
organizzare le sostituzioni non appena saranno a conoscenza dell’assenza.  
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Le sostituzioni saranno organizzate in modo che, nel limiti del possibile, sia salvaguardato il diritto 
all’istruzione degli alunni. Durante l’ora di sostituzione i docenti sono tenuti a proporre alla classe attività 
didattiche, di approfondimento o integrazione delle attività curricolari.  
Come tali possono intendersi, a titolo esemplificativo: la spiegazione o l’approfondimento di argomenti 
disciplinari anche diversi dalla materia del docente che viene sostituito, l’esecuzione e/o la correzione di 
compiti assegnati, lo svolgimento di lavori di gruppo o giochi didattici, la visione di film o documentari 
a scopo didattico ecc.  

 
PROCEDURA 

 
Nella procedura di urgenza per la sostituzione dei docenti assenti, si opererà nel modo seguente:  
nell’assegnazione delle sostituzioni, si privilegeranno i docenti della classe, compresi gli insegnanti di 
sostegno, in assenza dell’alunno incluso in classe. 
 
Ordine delle operazioni: 
a) utilizzo di insegnanti  di classe che hanno dato la disponibilità alla banca ore, primariamente coloro che 
devono recuperare ore di permesso breve, prevedendo (su base volontaria) l’impegno anche di docenti 
della scuola primaria che devono recuperare ore di programmazione in base al maggior credito di ore nei 
confronti dell’Istituzione scolastica, qualora nella domanda abbiano dato disponibilità al recupero di dette 
ore convertendole  in orario di lezione;  
b) utilizzo dell’insegnante di sostegno di classe in assenza dell’alunno disabile,  
c) utilizzo del personale in contemporaneità oraria  impegnato in altra attività con gruppi di alunni;  
d) utilizzo di docenti che hanno dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti di insegnamento.  
 
In caso di assenza dell’alunno disabile l’organizzazione del lavoro sarà la seguente:  
a) l’insegnante di sostegno supplisce eventuali colleghi di classe assenti;  
b) nel caso in cui si tratti di un’assenza prolungata dell’alunno, l’insegnante di sostegno ne dà informazione 
alla segreteria e al fiduciario per organizzare un orario provvisorio; qualora un insegnante di sostegno al 
quale siano affidati casi gravi o gravissimi si assenti per un periodo di tempo prolungato, ma non vi siano 
le condizioni per nominare un docente supplente, il fiduciario del plesso predisporrà turni di assistenza 
adeguati, utilizzando prioritariamente gli altri insegnanti di sostegno impegnati su casi meno gravi. 
 
In caso di assenze impreviste, e solo quando non sia in alcun modo possibile intervenire con una 
sostituzione, secondo l’ordine di priorità di sopra riportato, o comunque in tutti i casi di urgenza, si 
provvederà all’accorpamento di due classi o la distribuzione degli alunni in altre aule. In questo caso, si 
tratterà di situazioni temporanee ed emergenziali ma non si derogherà dal numero di alunni previsto dalla 
legge all’interno di ciascuna aula. Il Fiduciario del Plesso disporrà sul registro delle sostituzioni un ordine 
di servizio con la suddivisione degli alunni in gruppi omogenei nelle altre classi/sezioni. 
Per tutti gli ordini di scuola, le misure previste nei Piani scuola di contrasto al COVID che vietavano la 
commistione di gruppi alunni appartenenti a diverse classi/sezioni, anche tramite la cosiddetta 
organizzazione delle “bolle” nella scuola dell’Infanzia hanno cessato la loro validità al 31 agosto 2022 
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e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel presente  anno 
scolastico 2022/23 per come dispsoto dalla Nota Miur  n.1998 del 28 agosto 2022. 
Ergo, le classi e le sezioni tornano ad essere disivisibili, in casi di pregiudizio alla sicurezza dei bambini 
per eventuale assenza di personale docente in servizio, attraverso la ripartizione degli alunni in gruppi 
numericamente omogenei, in modo da non recare situazioni di sovraffollamento nelle classi rispetto ai 
parametri individuali di cui al DM 18/12/1975 ossia di mq 1,80 ad alunno.  
 
Note aggiuntive: 
I docenti che sono costretti ad assentarsi dal servizio per ragioni non preventivamente programmabili, 
sono tenuti a comunicare la propria assenza entro le ore 8:00 della mattinata (anche quelli in servizio in 
orario pomeridiano), in maniera da consentire l’organizzazione ottimale delle sostituzioni.  
In caso di assenze per permessi sono tenuti a comunicare ciò con almeno 3 giorni di anticipo.  
Lo stesso dicasi per i permessi ex legge 104/92, tranne ovviamente i casi di urgenza e di imprevedibilità. 
Le ore di permesso per motivi personali, nella misura oraria della metà del servizio giornaliero, vanno 
anch’esse programmate in anticipo, a meno che non si verifichino situazioni di imprecedibilità e /o di 
urgenza e vanno recuperate secondo le esigenze dell’amministrazione entro due mesi dal giorno in cui 
sono state usufruite. Le ore non recuperate saranno decurtate come da normativa vigente. 
 
Disposizioni conclusive 
• Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo l’orario 

d’Istituto. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente, oltre a costituire 
possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità. 

• Allo stesso modo il  docente incaricato di sostituire un collega assente è parimenti responsabile della 
classe assegnatagli o parte di essa per tutto l’orario della sostituzione. 

• Anche i collaboratori scolastici sono ovviamente tenuti a contribuire attivamente al controllo delle 
classi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente, ma la 
loro presenza non esime il docente stesso dalla responsabilità di cui sopra. 

• Gli educatori assistenziali, i volontari e tutti gli esperti che, a vario titolo, collaborano alle attività 
scolastiche in orario curricolare, non possono sostituire i docenti che in modo temporaneo e lagato 
a fattori di emergenza e la loro presenza non solleva in alcun modo il docente titolare o incaricato di 
sostituzione dalla responsabilità nei confronti della classe, anche nel caso in cui la stessa venga divisa 
in gruppi per lo svolgimento dell’attività didattica. 

 
I docenti Referenti di settore/plesso delegati a tale funzione dal DS avranno cura e titolo di predisporre 
le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività, utilizzando l’apposito registro, che dovrà 
essere firmato per presa visione dai docenti incaricati alla sostituzione. Tale registro costituisce ordine 
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di servizio e data la particolare articolazione geografica del nostro IC che si distende su 5 Comuni non 
dovrà essere controfirmato necessariamente dal Dirigente scolastico.  
Il registro varrà inoltre come rendiconto per  la contabilità delle ore di sostituzione svolte. 
Vi auguro un sereno lavoro, per quanto possibile ciascuno nelle proprie classi e/o sezioni; qualora ciò 
non fosse occasionalmente possibile vi invito ad operare secondo lo spirito di responsabilità e 
cooperazione che da sempre contraddistingue i docenti di questo I.C. 
Ringraziandovi anticipatamente per la vs collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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