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Prot. n. 4170 VII.3 Ghivizzano, 06.11.2021

Ai Docenti

Alla DSGA

All'Albo on line

Al Sito Web

Agii Atti

OGGETTO: Piano di sostituzione docenti assenti deliberato dal Collegio Docenti del
29.10.2021.

In relazione all'oggetto, la sottoscritta premette che sussiste normativamente il diritto del
minore ad essere tutelato mediante sorveglianza da parte dell'adulto, quale priorità
rispetto a qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa. Qualora suddette priorità non
venisse rispettata si configurerebbe l'ipotesi di violazione dell'art. 2048 del Codice Civile da
parte del Docente incaricato ed, eventualmente, del Dirigente Scolastico che non abbia
esercitato opportuno controllo sull'esecuzione delle disposizioni. Infine, si potrebbe
configurare una responsabilità disciplinare del docente che abbia omesso di rispettare le
disposizioni organizzative del Dirigente Scolastico e/o del suol delegati, oppure le abbia
applicate senza dovuta tempestività.
"In primis" si ricorda che ogni docente è tenuto a comunicare con 5 giorni di preavviso,
alla Segreteria, eventuali assenze programmate. In caso di malattia il docente è tenuto a
comunicare la propria assenza dal servizio alia segreteria, dalie ore 7,45 alle ore 8,00 del
primo giorno di assenza.
Procedura di sostituzione docente assente nella Scuola dell'Infanzia di Calavorno, In ordine
di priorità (qualora sia possibile in base agli orari dei docenti):

1. Docente di sezione con ore a disposizione o con pacchetto-ore da recuperare;

2. Utilizzo delle ore di contemporaneità, prioritariamente all'interno della sezione;

3. Insegnante disponibile alio svolgimento delle ore eccedenti;
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4. Insegnante di Potenziamento;

Nella monosezione di Coreglia Capoluogo:

Oltre dei punti di cui sopra è consigliabile ricorrere allo scambio di turno, ove possibile,
della docente In servizio, se in turno pomeridiano, in modo che vada a coprire la
monosezione in orario antimeridiano in attesa della sostituzione.

Procedura di sostituzione docente assente nella Scuola Primaria, in ordine di priorità:

•  docenti con ore a disposizione o che deve recuperare ore;

•  utilizzo delle ore di contemporaneità prioritariamente all'interno della stessa classe o
delle classi condivise dal team-docente;

•  docente di sostegno ( escluso il plesso di Coreglia Capoluogo) nella sua classe o in
altra e in orario di servizio, in assenza dell'alunno/a;

•  insegnante disponibile allo svolgimento delle ore eccedenti;

• docente di sostegno, nella sua classe, anche con alunno presente, previa
valutazione del comportamento dell'alunno medesimo e della classe;

Procedura di sostituzione docente assente della Scuola Secondaria di I grado, in ordine di
priorità:

1. Docente che deve recuperare ore;

2. Docente di sostegno nella sua classe o in altra e In orario di servizio, in assenza
dell'alunno seguito;

3. Docente disponibile allo svolgimento delle ore eccedenti;

4. Docente di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio, anche in presenza
dell'alunno seguito purché non in situazione di gravità o di comportamento.

Per tutti gli ordini di Scuola:

Nell'impossibilità di procedere secondo i precedenti punti, o alla nomina di personale
docente a T.D., gli alunni saranno assegnati ad altre sezioni/classi ( secondo le indicazioni
di seguito evidenziate).
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PROCEDURE OPERATIVE PER LE SOSTITUZIONI

1. Il piano delle sostituzioni dovrà essere redatto a cura dei Coordinatori di Plesso e
dovrà essere sempre disponibile nell'atrio della scuola

2. I docenti che hanno ore a disposizione o che devono recuperare permessi brevi
sono tenuti a verificare gli impegni giornalieri nel piano delle sostituzioni

Ogni Collaboratore scolastico in servizio è tenuto a segnalare alla Dirigente e/o alle sue
collaboratrici, eventuali ritardi dei docenti, esercitando provvisoriamente la vigilanza sugli
alunni.

PROCEDURA DI AGGREGAZIONE DELLE CLASSI

Qualora non si sia potuto provvedere ad un piano di sostituzioni a causa di indisponibilità
delle sostituzioni a causa di indisponibilità delle sostituzioni medesime, o a nomina di
personale a T.D. si procederà ad aggregare le classi. Gli alunni della sezione/classe rimasta
scoperta saranno distribuiti, possibilmente nella stessa ala o nello stesso piano.

In tale caso, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a:

1. Provvedere ad individuare spazi idonei alla capienza, utilizzando, se necessario,
lavoratori, aree comuni, palestre....

2. Accompagnare gli alunni nelle classi provvedendo a distribuirli rispettando le norme
di distanziamento previste dal Protocollo Anticontagio

3. Vigilare al termine dell'ora o dell'orario affinché gli alunni rientrino nelle proprie aule

I docenti sono tenuti a:

1. Registrare i nomi degli alunni sui registro di sezione/classe,

2. Assegnare agli alunni una postazione ed invitarli a seguire la lezione o studiare
autonomamente

Qualora si verifichi la contestuale assenza sia della DS, sia delle Collaboratrici, sia dei
Coordinatori di Plesso, spetterà ai docenti dei plesso presenti, insieme ai Collaboratori
Scolastici, provvedere affinché gli alunni della sezione/classe scoperta, siano vigilati in ogni
modo.

In nessun caso potrà essere consentito che gli alunni restino, anche per brevi momenti,
senza la vigilanza del personale interno.

Infine, si precisa che le decisioni assunte dalle Collaboratrici DS e/o dai Coordinatori di
Piesso in ordine alle sostituzioni devono essere messe per iscritto e formalizzate del
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registro delle sostituzioni e assunte dai docenti come ordini di servizio.

A mente del D.L. 104/2020, ove risulti necessario, per garantire il rispetto delie
disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al contagio da COVID-19, la Dirigente
Scolastica procederà alla stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione del
docenti assenti, sin dai primo giorno.

Delibera n. del Collegio Docenti del 29 Ottobre 2021

SCOLASTICA

Alessandra


