
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 
 

 
Prot. n.  5212/II.5                                                                                  Palmi, 02/10/2018 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 13 

 

A tutto il personale scolastico 

Agli alunni e alle loro famiglie 

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. Disponibilità del personale docente con orario inferiore alle 18 ore settimanali 

3. Attività di potenziamento 

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

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

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

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

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

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

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

curricolare 

11. Accorpamento degli alunni in altre classi. 

 

Si specifica che la modalità n. 10 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. 

 

Si ricorrerà all’accorpamento degli alunni (modalità n. 11) in casi eccezionali, avvalendosi di un 

piano di smistamento preorganizzato; i docenti in servizio nelle classi che vanno ad accogliere 

alunni della classe in cui si è verificata l’assenza del docente devono registrare i nomi di questi 

ultimi nel registro elettronico alla voce “Annotazioni giornaliere”. 

 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


In 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, salvo imprevisti che occorrano 

in loro assenza e che saranno affrontati da un delegato individuato dalla Dirigente Scolastica.  

 

Per la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

Il primo collaboratore 

Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 


