
 

Protocollo sostituzione dei docenti 
Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 09/09/2022 

Il docente Referente di plesso o suo sostituto, secondo quanto previsto dalla nomina conferita dal Dirigente 
Scolastico, provvede ad attivare la sostituzione del docente assente con i seguenti criteri di precedenza: 

 
Per i tre segmenti di scuola 
1. I docenti di sostegno nelle classi di titolarità, in assenza del docente curricolare; 
2. I docenti di sostegno in altre classi in assenza dell’alunno assegnato1; 
3. Utilizzazione dei docenti in Organico di Potenziamento2; 
4. Recupero permessi brevi (art.16 CCNL comma 3); 
5. Banca ore non prestate per riduzione orario attività didattiche (da restituire entro il termine 
dell’anno scolastico nel momento di necessità); 
6. Utilizzo dei docenti che danno la disponibilità ad effettuare ore eccedenti3; 

 
In particolare: 
Scuola dell’Infanzia 

➢ I docenti della scuola dell’Infanzia cambieranno il turno per sostituire eventuali assenze dei 
colleghi previa disponibilità; 

 
Scuola Primaria 

➢ Utilizzo dei docenti in contemporaneità 

 
Solo in casi eccezionali, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del/i docente/i assente/i si 
provvederà ad avvisare le famiglie attraverso:  
1. avviso in Bacheca del registro on-line/sito web che potrà essere pubblicato fino alle ore 20:00 del giorno 
antecedente  

2. comunicazione ai rappresentanti di classe  
 
I genitori avvisati potranno:  
1. autorizzare sul diario/libretto delle giustifiche l’uscita autonoma anticipata degli alunni della scuola 
Secondaria di I grado;  

2. provvedere direttamente o con delegato al ritiro del figlio/a.  
 
 
 
 
 

1 Il docente di sostegno in assenza dell’alunno assegnato deve essere utilizzato per sostituzioni perché la co-presenza dei due docenti (posto 

comune/disciplina e sostegno) è giustificata dalla presenza dell’alunno disabile che legittima il supporto alla classe. Assolutamente illegittimo 

sottrarre alla classe il docente curriculare per supplenze lasciando il docente di sostegno contitolare in quanto viene meno la sua necessità in 

assenza dell’alunno con disabilità, mentre sottraendo il docente su posto comune/disciplina si priverebbero gli allievi del diritto all’istruzione in 

quella disciplina. 
2 Per la sostituzione dei docenti assenti fino a 10 gg. devono essere utilizzati i docenti a cui sono assegnate ore di potenziamento in organico, 

come previsto dalla L. 107/2015 art. 1. 
3 L’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha 

natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, 

in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Solo per la scuola primaria le suddette ore potranno essere anche recuperate 

sulla contemporaneità, sempre tenendo presente le esigenze di servizio. Le ore eccedenti saranno assegnate a completa restituzione delle ore 

inserite nella banca-ore. 


