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Prot. n. 5241/VIII.5                                                                                           Palmi, 20/09/2019 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 9 

 

A tutto il personale docente e A.T.A. 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: sostituzione dei docenti assenti-modalità operative 

 

Si rendono note le modalità operative adottate nel nostro Istituto relativamente alle 

sostituzioni dei docenti assenti per le quali non è possibile ricorrere a un docente supplente 

(assenze improvvise e/o brevi): 

1. Recupero ore 

2. Attività di potenziamento 

3. Docente di sostegno (con alunno assente) nella stessa classe  

4. Docente di sostegno (con alunno assente) in altra classe 

5. Ora eccedente l’orario di insegnamento (retribuita) 

6. Docente di sostegno (con alunno presente) nella stessa classe 

7. Sdoppiamento della compresenza del docente di sostegno (con alunno presente) e del 

docente curricolare 

8. Entrata posticipata della classe (valido per la prima ora di lezione) 

9. Uscita anticipata della classe (valido per l’ultima ora di lezione) 

10. Altro (es. anticipo orario da parte del docente). 

 

 

Si specifica che la modalità n. 7 avrà carattere eccezionale in caso di situazioni senza altra 

soluzione (ad es. nel caso di assenza contemporanea di più docenti), per le quali lo sdoppiamento 

della compresenza, nei modi individuati volta per volta, garantirà la sicurezza e la sorveglianza 

degli alunni, condizione prioritaria rispetto agli aspetti didattici. 

 

Quanto alle modalità n. 8 e n. 9, saranno attuabili nei casi in cui sia nota l’assenza del docente 

almeno dal giorno precedente (es. docente assente per malattia per un periodo determinato) e 

alle stesse si farà ricorso nei casi in cui non sia possibile adottare le modalità suddette. Le 

famiglie saranno regolarmente avvisate tramite comunicazione scritta sul diario personale degli 

alunni. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

In linea generale, nei casi di emergenza che determinino situazioni di rischio per la sicurezza 

degli alunni, la vigilanza potrà essere affidata ai collaboratori scolastici, compatibilmente con 

lo svolgimento delle ordinarie mansioni a loro affidate. 

 

Le sostituzioni saranno organizzate dai Responsabili dei plessi (secondo il modello allegato alla 

presente comunicazione), salvo imprevisti che occorrano in loro assenza e che saranno 

affrontati da un delegato individuato dalla Dirigente Scolastica.  

 

 

                                                                                                              La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
 

 

  

 


