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Circolare n.51 Ai docenti

p.c. Al DSGA

Oggetto: disponibilità ad effettuare ore eccedenti

Si invitano i docenti interessati a inviare all’indirizzo istituzionale della scuola, entro venerdì 22
ottobre 2021, la dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti allo scopo di garantire un adeguato
funzionamento dell'istituto.

Le ore possono essere indicate nel quadro orario settimanale: collocate all'inizio o alla fine
dell'orario d'obbligo, giornaliero, nelle interruzioni orarie o secondo l'indicazione del docente o su
richiesta del referente di plesso oppure della funzione strumentale dell’orario prof. Scaletti con
approvazione della Dirigente Scolastica o dei collaboratori della DS.

In particolare per il plesso San Luca si chiede la disponibilità per la copertura dell’orario, per due
ore dalle 8.00 alle 10.00 della mattina o dalle 14.00 alle 16.00 del pomeriggio da svolgere sul
POLO dell’Infanzia.

I docenti che indicano la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti per sostituire i colleghi
assenti, saranno utilizzati, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) docente della stessa classe/sezione
b) docenti della stessa disciplina del collega assente o dello stesso plesso, ma di altra classe
c) docenti a rotazione anche di altri plessi tenendo presente il numero di ore eccedenti già effettuate.

A parità di condizione la supplenza sarà attribuita al docente che ha effettuato il numero minore di
ore. Le condizioni b) e c) si applicheranno in via eccezionale nel rispetto delle disposizioni di
sicurezza Anti-Covid.

Ogni docente potrà effettuare con retribuzione non più di 16 ore per l’intero periodo dell’anno e
non più di 6 ore settimanali. L’ora di sostituzione, oltre a garantire l’adeguata vigilanza, è tempo
didattico a tutti gli effetti, quindi, gli alunni vanno impegnati (secondo l’ordine di scuola
interessato) in attività di approfondimento e ricerche, momenti di recupero e/o potenziamento,
attività di lettura, esercitazioni, coding che vanno esplicitate nel registro di classe.
Le eventuali ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti saranno retribuite nella



misura prevista dal comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. n° 209/1987.”

Sulla base di quanto previsto dal CCNL gli importi orari lordo dipendente sono:

ora eccedente docente Secondaria di I grado = € 21,01;

ora eccedente docente Scuola Primaria = € 14,54;

ora eccedente docente infanzia = € 14,05.

Si allega, ai fini di facilitare la presentazione, il fac-simile della dichiarazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Silvestra Vinciguerra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93



Al Dirigente Scolastico

Dell’I.C. Fossola Gentili di

Carrara

p.c. al referente di

plesso……..*

sede

Il/La sottoscritto/a .......................................……... in servizio presso questo Istituto in qualità

di docente di …………………    nel plesso………………...

DICHIARA

la propria disponibilità per il corrente anno scolastico 2021/2022 a prestare servizio di

insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, per sostituire colleghi eventualmente assenti, nei

giorni e nelle ore sotto indicati**:

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Carrara lì, ______________________

FIRMA

__________________________

N.B.

*Consegnare in copia al referente di plesso(primaria e infanzia) al prof. Scaletti (secondaria)

**Le ore possono essere indicate nel quadro orario settimanale: collocate all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo,

giornaliero, nelle interruzioni orarie o secondo l'indicazione del docente o su richiesta del referente di plesso oppure della

funzione strumentale dell’orario  prof. Scaletti  con approvazione della Dirigente Scolastica o dei collaboratori della DS.


