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Informativa sulle modalità organizzative per la sostituzione dei docenti
assenti

. TLLtti i docenti della scuola primaria e infanzìa si rendono disponìbili ad ellettuarc ìÌ cambio di
turno con il proprio collcga. previa con'runicazione. onde evitare possibili assenze.

. (l1i inscgnanti di sostegno, in assenza del titolare della cÌasse. possono essere utillzzati per la
sostituzione dei titolari stessi. tlannc casì partìcolari

. L'eventuale disponibilità per supplenze orarie potrà essere recupcrata con permessi brevì o
pagamento.

. In assenza di personale disponibile, in attesa della nomina del supplente. gli alunni verranno
distribuiti nelle classi. con priorità alle classi poco numerose. dove si svolge i'altemativa
alÌ'lRC. La distribuzione a\rverrà con modello predisposto dalla segreteria.

. In assenza dell'insegnante lRC, 1o stesso sarà sostituito dalf insegnante dcll'altemativa e

!iceversa.
. Il maggior onere di lavoro derivato dalla coperlura delle supplenzc brevi satà compensato cot]

sospensione delle ore di programmazìone nella settimana antecedente lc vacanze di Natale e di
l.l:qru pe- ' doccnti dclla.cuol" orrmeria

. Nel momento dell'accoglicnza della scuola dcll'infanzia al mattiDo e fino alle 10.30 o fino
all'arrivo dcl supplente. 1e docenti sono disponibili a soncgliare i bambinì di altre sezioni il cui
docente 1òsse assente.

o \ella scuola delf inlanzia si consente, su richiesta scrirta, e per motivi particolarì. lo
spostamento delìe orc dì con1presenza non collegate ad attjvità di laboratorio o di progetto.

. Le ore aggiuntive svolte per progelti e uscite verranno recuperate sulle copresenze.

. Nella scuola secondaria Ìe ore di supplenza verranno assegnate ai docenti disponibiìi secondo i
seguenti critcri: 1. docenti che devono recuperare permessi 2. docenti della classe.3. docenti
della materia, :l aìtri docenti disporibili.
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