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Circolare n. 20                         Lauria, 12/10/2020 

 

Ai Docenti Interessati I.S.I.S. “MIRAGLIA”  

 
E, p.c,. al DSGA 

 
Al sito web: www.iismiraglialauria.edu.it   

                                 

Oggetto:  Disponibilità ad effettuare sostituzioni dei colleghi assenti a.s. 2020/21  

 
                  Tutti i docenti che, in base al proprio orario di servizio, sono disponibili ad effettuare ore 
eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti per periodi brevi per i quali non è previsto 
supplente sono pregati di dare la immediata disponibilità mediante apposita domanda presso 
l’Ufficio protocollo entro il 19.10.2020. 
La disponibilità così ottenuta confluirà in un quadro orario di riferimento per la copertura dei 
Docenti assenti fino a 10 giorni e non potrà superare le sei ore settimanali o comunque nel totale le 
24 ore di servizio settimanale.  
Le ore di disponibilità come sopra rilevate saranno disposte quale opzione residuale: 

1. All’utilizzo Docenti per recupero ore fruite con permesso breve; 
2. All’utilizzo Docenti con ore di disponibilità per completamento cattedra; 
3. All’utilizzo Docenti Organico Potenziato fino a 10 giorni; 
4. All’utilizzo del Docente di Sostegno che non ha l’alunno perché assente (la comunicazione 

relativa va comunicata alla prima ora al collaboratore responsabile) 
L’utilizzo dei Docenti che hanno dato la disponibilità settimanale in concomitanza di orario sarà 
disposto sulla base dei seguenti criteri: 

a. Docenti della classe che abbiano dato la disponibilità 
b. Docenti della disciplina di altro corso che abbiano dato la disponibilità 
c. A parità di requisiti si applica il principio della rotazione 

 
Resta inteso che la I e la VI ora saranno incentivate con un contributo forfettario secondo quanto 
stabilito in sede di contrattazione con la RSU d'Istituto e saranno pagate come da CCNL le ore 
effettivamente prestate relative ai docenti assenti ad esclusione di quelli assenti per ferie. 
 

                Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse   
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dell’ISIS “Nicola MIRAGLIA” 

           LAURIA 

 

OGGETTO: Disponibilità sostituzione. 

 

 

 __l__ sottoscritt__ Prof. ____ _________________________________________________  

docente di _______________________________________________________________________  

nelle classi _______________________________________________per ore _______ dell’Istituto: 

 LICEO SCIENTIFICO  

 ITIS 

 LICEO CLASSICO 

 

letta la circolare interna n. _______del  _____________________, 

DICHIARA 

di essere disponibile nei seguenti giorni alla sostituzione dei colleghi assenti: 

(barrare la/le casella/e che interessa/no) 

 

ORA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

I       

II       

III       

IV       

V       

VI       

 

Nel rispetto dei criteri di cui alla nota circolare già citata. 

 

 

LAURIA, lì ___________________    

 

 ________________________________ 

            Firma del dichiarante 

 


