
 
 

Circolare n. 79             Misilmeri, 15/12/2020 

 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO   

DOCENTI  

ATA  

 DSGA  

SITO 

 

OGGETTO: Disponibilità ore eccedenti sostituzioni - Ripartizione monte  orario e ora di 

ricevimento  

 

In riferimento allo svolgimento delle   ore eccedenti oltre  l’orario di servizio (massimo sei) 

per la sostituzione dei colleghi assenti, si invitano i docenti  a confermare la disponibilità  al Vicario 

e ai Coordinatori di Plesso affinché le ore  siano inserite nel quadro orario e comunicate al Dirigente 

Scolastico e le stesse  assegnate nel rispetto dei criteri  utilizzati nell' a.s. precedente e che di seguito 

si ricordano:   

 

• equa ripartizione tra i docenti che si sono resi disponibili 

• docente della classe  

• docente della disciplina  

 

Il monte orario utilizzabile fino a conclusione dell'anno, compatibile con le risorse attualmente 

disponibili,  risulta pari a 145 ore così   ripartito nei Plessi:  

 

Plesso Centrale  ore 40 

Plesso Portella di Mare ore 40 

Plesso Lauri ore 35  

Plesso Puglisi ore 30 

 

Il prospetto delle supplenze, opportunamente monitorate dai Coordinatori di Plesso e dal 

Vicario, va consegnato al Protocollo  a fine anno   per la liquidazione dei compensi. 

 

I coordinatori  di Plesso e il  Vicario  sono invitati a controllare che l’assegnazione delle ore  rientri 

nel monte orario definito.  

Si raccomanda  un utilizzo  delle risorse con criteri   di economicità.  

Se possibile informare gli alunni il giorno prima si ricorrerà, come di consueto, agli ingressi 

posticipati e alle uscite anticipate. 

 

Si sollecitano i docenti a fornire la disponibilità soprattutto nelle ultime e prime ore  

per coprire le  assenze comunicate nella stessa giornata.  

L'ora di supplenza rappresenta  attività didattica a tutti gli effetti, i contenuti e le attività 

svolte durante quell'ora vanno  dettagliatamente descritti sul registro on line.  



 

Solo in casi eccezionali  è possibile licenziare gli alunni anticipatamente per assenze 

comunicate nella stessa giornata. Si ricorda, infatti, a tutto il personale che il dovere della vigilanza 

precede quello del diritto allo studio, pertanto nei casi di gravi disfunzioni tutti gli adulti, operanti a 

vario titolo nella scuola, hanno  il dovere di manifestare la propria disponibilità a tutela della 

sicurezza e incolumità dei  minori che all’istituzione scolastica vengono affidati.  

In riferimento alla situazione emergenziale da Covid-19, a tutela della salute e sicurezza 

degli alunni e delle alunne, qualora non fosse possibile la copertura di classi scoperte a causa 

dell’assenza del docente, si procederà,  come  previsto nell' "INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2" 
deliberato dagli OO.CC. e pubblicato sul sito della scuola: 

1. Ore eccedenti  

2. insegnante di sostegno della classe  

3. insegnante di sostegno che non ha l’alunno  

4. insegnanti di potenziamento  

5. in caso di compresenza di due docenti nella stessa classe (sostegno/potenziamento e 

curriculare) l'insegnante curriculare può essere spostato nella classe scoperta, secondo una 

valutazione discrezionale del Coordinatore di Plesso  

6. docenti disponibili a coprire l’ora che poi possono compensare con ore di permesso 

(prima o ultima ora) concordato anticipatamente con il Coordinatore di Plesso. 

 7. In caso di impossibilità di copertura della classe per assenza ad ultima ora sarà consentita 

l’uscita anticipata in giornata stessa, previa comunicazione ai genitori. 

 

Altresì, si invitano i docenti a comunicare, entro il 21 dicembre p.v., l'ora di 

ricevimento settimanale al coordinatore di Plesso che sarà inserita nel quadro orario e 

comunicata alle famiglie con apposita circolare.  

 

Certa della sensibilità di tutti, disponibile a fornire supporto, informazioni e conforto, colgo 

l’occasione per rivolgervi un affettuoso saluto con la consapevolezza che il miglior modo per 

crescere è quello di  pensare e insieme condividere strategie organizzative  e percorsi metodologici.  

. 

"Ciò che dobbiamo davvero imparare è che dobbiamo tutti cooperare  all'interno di un 

sistema. Tutti, ogni persona, ogni team, ogni divisione, ogni reparto, ogni componente non deve 

esistere per trarre un qualche vantaggio individuale o per competere con gli altri ma solo per 

contribuire all'intero sistema in un'ottica win-win" 

 Deming William Edwards (esperto di  qualità)  

 

Vi ringrazio per averlo sempre fatto, vi ringrazio perché sono certa continuerete a farlo. 

Nell'attuale dimensione di  incertezza e fragilità personale e collettiva  l'aiuto reciproco  

rappresenta il più grande conforto e  la buona parola la terapia più efficace,   

Vi abbraccio tutti con affetto  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 

 

 

 

 


