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OGGETTO: Criteri sostituzione docenti assenti per brevi periodi – A.S. 2021/22 

Ai sensi della normativa vigente e degli artt. 2047-2048 del Codice di Procedura Civile, la 

sorveglianza, la sicurezza e l’incolumità dei minori hanno la necessaria priorità rispetto alla 

didattica, per cui i docenti sono tenuti ad effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti per 

supplenze brevi, predisposte dai docenti Responsabili di Plesso, secondo i criteri di seguito indicati 

in ordine di priorità:  

 a) docente a disposizione utilizzato relativamente al numero di ore settimanali di completamento 

cattedra;  

b) docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;  

c) docente che deve recuperare permessi brevi non nelle ore a disposizione;  

d) docente della stessa classe a disposizione in quell’ora per recupero frazioni orarie;  

e) docente della medesima materia per recupero frazioni orarie; 

 f) docente a disposizione per recupero frazioni orarie;  

g) altro docente a disposizione, anche in eventuale giornata libera  (con retribuzione aggiuntiva).    

Le ore di sostituzione effettuate al di fuori del proprio orario di servizio potranno essere retribuite 

come da norma o, a richiesta del docente, accantonate per l’eventuale fruizione di permessi. I 

docenti firmeranno la sostituzione sull’apposito registro delle sostituzioni, che riveste carattere di 

ufficialità. Durante le ore di sostituzione gli insegnanti sono invitati a svolgere, oltre alla vigilanza, 

anche attività didattica relativa al proprio ambito disciplinare o attività formativa di tipo trasversale.  
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