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Circolare n. 152Inf                                                                            Codogno, 13 febbraio 2017  

    

                                                                                                         Ai Docenti Scuola dell’ INFANZIA 

Oggetto: organizzazione delle sostituzioni dei colleghi asseti.  

 

Considerata la situazione di grave emergenza legata alla sostituzione dei docenti, si sottolinea 

l’importanza assegnata al Referente di plesso che organizzerà il servizio dopo essere stato contattato 

dall’Ufficio di Segreteria (0377 314322 Mariolina) che, a partire dalle 7.30 ca. del mattino,  è in servizio. Il 

Referente di plesso, a Sua volta, comunicherà al Dirigente sc.co l’eventuale necessità di predisporre un 

ordine di servizio. 

Si ricordano, alle SS. VV.,  i criteri di sostituzione dei colleghi assenti, decisi in sede di 

contrattazione: 

1. Disponibilità a pagamento (ad esaurimento fondi) 

2. cambio turno; 

3. recupero permessi brevi possibilmente con preavviso; 

4. compresenza; 

5. docenti su organico potenziato 

6. insegnante di sostegno senza alunno; 

7. divisione della classe. 

Si raccomanda di utilizzare le compresenze tenendo conto dell’eventuale possibilità di effettuare un 

orario funzionale al servizio, anche spezzando il proprio turno.  

Il Docente di Religione va previsto in compresenza con un  altro docente per garantire, in assenza 

di uno dei due, la sostituzione. Si invitano quindi i Referenti di plesso ad esaminare gli orari mensili dei 

docenti perché, essendo Loro a dover organizzare le sostituzioni del primo giorno,  devono comunicare gli 

eventuali problemi riscontrati alla Sig.ra Cacciatori che, successivamente con la Segreteria, predisporrà le 

eventuali e possibili sostituzioni.  

 Si ricorda che, qualora fosse necessario effettuare un cambio turno, per organizzare al meglio il 

servizio, la docente interessata provvederà all’inoltro dell’istanza all’indirizzo mail della segreteria 

(segreteria@ic-codogno.gov.it) . 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    RAFFAELLA FUMI 
                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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