
                                                                                                               

                                                                                                                 A tutti i docenti
                                                                                                                 Al DSGA 
                                                                                                                 Atti /Sito web
                                                                                                                 

Oggetto: Disponibilità per lo svolgimento di ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti a. s. 
2021/2022.

Si invitano i docenti che fossero disponibili ad effettuare ore eccedenti per la
copertura di supplenze brevi in sostituzione di colleghi assenti a manifestare
per iscritto,  entro e non oltre il  22/11/2021,  detta disponibilità compilando
copia  del  modello  allegato  alla  presente  ed  inviarlo  all’  indirizzo  di  posta
elettronica NAIC8FY007@istruzione.it.
Per  garantire  il  funzionamento  ordinario  del  servizio  scolastico  i  docenti
potranno  essere  utilizzati  dal  DS  per  le  sostituzioni  come da  delibera  del
collegio dei docenti n.18 dell’8 Settembre 2021 con i seguenti criteri:

1. Il docente che deve recuperare un’ora o un permesso nella stessa
classe;

2. Il docente che deve recuperare un’ora o un permesso;

3. Il docente di sostegno nella classe di appartenenza;

4. Il docente di sostegno di altre classi in assenza dell’alunno; 

5. Il docente su organico di Potenziamento;

6.  Il  docente  disponibile  per  lo  svolgimento  di  ore  eccedenti  nella
classe di appartenenza;

7. Il docente disponibile per lo svolgimento di ore eccedenti in altre
classi.

Si rammenta ai docenti che la disponibilità all’effettuazione di ore eccedenti
non può coincidere con l’ora destinata al ricevimento dei genitori  e che la
manifestazione  di  disponibilità  non  configura  alcun  obbligo  per
l’Amministrazione.
Tutte le ore eccedenti prestate saranno tabulate su apposito registro ufficiale
per  ogni  ordine  di  scuola  e  firmato  e  vidimato  mensilmente  dal  Dirigente
Scolastico.
I docenti che intendono dare disponibilità  per lo svolgimento di ore
eccedenti in sostituzione di colleghi assenti compileranno il modulo
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allegato 1 e lo invieranno all’ indirizzo naic8fy007@istruzione.it entro
lunedì 22 Novembre 2021 ore 10.00.
Il docente che effettua l’ora di eccedenza compilera’ entro la data di
effettivo servizio, l’allegato 2 e lo consegnerà ai coordinatori didattici
dei tre ordini di scuola (Albano, Poli, Federico, Palmieri, Menichino). 

                                                                                                                      
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico

    (dott.ssa Antonella d’Urzo)
[documento informatico firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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