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Bisignano, 22/09/2022
Ai Docenti in servizio
Al DSGA
Al Sito Web
OGGETTO: orario scolastico ore a disposizione

Gent.mi docenti,
con l’entrata in vigore della fase due dell’orario scolastico, quella che vedrà collocate tutte le ore curricolari
previste, si raccomandano le ss vv di prestare attenzione al seguente avviso:
le ore a disposizione saranno indicate sul quadro orario con la lettera D in maiuscolo;
le collaboratrici del DS comunicheranno ai docenti interessati la sostituzione da effettuare
I colleghi assenti saranno sostituiti secondo i seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

docente con orario settimanale inferiore alle 18 ore;
docente della stessa classe con ore a disposizione;
docente con ore a disposizione stessa materia in altra classe;
recupero ore permessi brevi usufruiti;
mancanza programmata di attività didattiche per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a
disposizione;
docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili e solo in caso di necessità (contitolarità
dell’ins. di sostegno alla classe);
docenti nella cui classe è presente un insegnante di sostegno (contitolarità dell’ins. di sostegno alla classe);
utilizzo ore eccedenti in base alla disponibilità dichiarata;
Cambio del giorno libero a parità di monte orario disciplinare fruibile dagli alunni e a parità di orario
mensile prestato dal lavoratore.

•
I docenti del potenziamento, poiché titolari dell’organico dell’autonomia, potranno essere impiegati per
supplenze non superiori ai dieci giorni in tutti gli indirizzi dell’Istituto per gli ordini di scuola per i quali sono
abilitati.
Con il presente avviso, inoltre, si invitano i signori docenti a voler comunicare la disponibilità ad effettuare
ore eccedenti l’orario di servizio (sino ad un max di 24), utilizzando il modello allegato.
Sicuro della collaborazione, porgo distinti saluti.
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