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Gela, 05/10/2022 

Al personale docente 

Sito web 

 

Circolare n. 28 

 

OGGETTO: criteri per la sostituzione dei docenti in caso di assenze brevi 

 

Sostituzione dei docenti nella Scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria 

Per la sostituzione dei docenti assenti, si utilizzano i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità: 

1. docente con ore a disposizione o che deve recuperare ore; 

2. utilizzo della compresenza; 

3. insegnante disponibile allo svolgimento di ore eccedenti, previa autorizzazione; 

4. insegnante di sostegno, nella sua classe o in altra e in orario di servizio, in assenza 

dell'alunno seguito; 

5. insegnante di sostegno, nella sua classe, in assenza del docente contitolare e in    orario 

di servizio, anche in presenza dell’alunno seguito; 

 

Sostituzione dei docenti nella Scuola secondaria di I grado  

Per la sostituzione dei docenti assenti, si utilizzano i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità: 

1. docente che deve recuperare ore o con ore a disposizione; 

2. insegnante disponibile allo svolgimento di ore eccedenti, previa autorizzazione; 

3. insegnante di sostegno, nella propria classe in assenza del docente contitolare o in altra e in 

orario di servizio, in assenza dell'alunno seguito; 

4. insegnante di sostegno, nella sua classe o in altra e in orario di servizio, in assenza 

dell'alunno seguito; 

5. insegnante di sostegno, nella sua classe, in assenza del docente contitolare e in orario 

di servizio, anche in presenza dell’alunno seguito; 

 

6. rimodulazione dell’orario interno dei docenti, con eventuali anticipi e posticipi delle ore di 

servizio, opportunamente concordati, per sopperire all’assenza di uno o più docenti. 

 

Il dirigente Scolastico 
Prof.ssa Viviana Morello 
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