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Ai docenti 
della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 
di Lampedusa e Linosa 

 
Alle Responsabili di Plesso della Scuola Secondaria di I grado 

prof.ssa De Giorgi Domenica Giuseppa 
prof.ssa Cavallaro Giuseppina 

 
Al sito web dell’Istituto  

 
e p.c. Al D.S.G.A. 

 
 
OGGETTO:  Disponibilità a prestare servizio per ore eccedenti l’orario di cattedra per la 

sostituzione di Docenti assenti.  
 

 

Si invitano i Sigg. Docenti che siano disponibili ad effettuare ore di insegnamento in 

eccedenza rispetto al normale orario di cattedra e fino ad un massimo di n° 6 ore settimanali, in 

sostituzione di Colleghi temporaneamente assenti, a compilare l’apposito modulo, qui allegato, e a 

consegnarlo alle Responsabili di Plesso entro giovedì 12 novembre 2020. 

 
Si precisa che l’assegnazione delle ore eccedenti, in sostituzione di Colleghi assenti, è 

subordinata alla riscontrata impossibilità di effettuare la sostituzione attraverso il ricorso ai:  

1) Docenti retribuiti per n° 18 ore, con ore a disposizione per il completamento di cattedra.  

2) Docenti facenti parte del c.d. organico potenziato, in servizio presso il plesso.  

3) Docenti che devono restituire ore di permesso breve già usufruite; 
4) Docenti di sostegno se nella loro ora e nella loro classe; 

5) Docenti di sostegno a disposizione in seguito all’assenza dello studente disabile ad essi 

assegnato.  

6) Docenti disponibili alle ore eccedenti. 

 

Pertanto, una volta accertata da parte dei Collaboratori della Dirigenza la sopra indicata 
impossibilità ad effettuare la sostituzione, nell’individuazione dei Docenti disponibili alla 

sostituzione dei Colleghi assenti saranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri:  

1) Docenti della medesima disciplina, della medesima abilitazione o titolo di studio del Docente 

temporaneamente assente con orario inferiore all’orario cattedra; 

2) Docenti della medesima disciplina, della medesima abilitazione o titolo di studio del Docente 
temporaneamente assente con orario cattedra; 

3) Docenti appartenenti al Consiglio di Classe in cui si registra l’assenza temporanea del 

Docente.  

 

In caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi, 

con priorità alle classi parallele. 
Si ribadisce che in nessun caso si potrà procedere ad assegnare (e a pagare) ore di 

sostituzione in presenza di intere classi assenti. In questo caso i docenti dovranno rimanere a 
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disposizione della scuola, secondo l’orario di servizio prestabilito, per le eventuali sostituzione di 

colleghi assenti.  

Inoltre, la prestazione di servizio per il massimo consentito di n° 24 ore settimanali, o per 

un numero di ore eccedenti l’orario d’obbligo di 18 ore, preclude, o riduce proporzionalmente, la 

possibilità di vedersi assegnare ore eccedenti di qualsiasi natura, ivi comprese le ore eccedenti per 

la sostituzione giornaliera di colleghi assenti. 
Si rammenta che, sulla base di esperienze consolidate, le prime ed ultime ore di lezione 

sono quelle più difficili da coprire pertanto, si chiede una maggiore disponibilità in tal senso. La 

disponibilità alla effettuazione di ore eccedenti non può coincidere con l’ora destinata al 

ricevimento dei genitori indicata dai docenti e che la manifestazione di disponibilità non configura 

alcun obbligo per l’amministrazione. 
 

Cordiali Saluti.           

        
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                      Prof. Claudio Argento 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello 

 di Lampedusa 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A PRESTARE ORE ECCEDENTI  
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________Docente di_________________________ 

in servizio presso codesto Istituto, in possesso della/e abilitazione/i all’insegnamento di 

______________________________ o del seguente titolo di studio____________________________________ 

dichiara la propria disponibilità a prestare servizio per la sostituzione di Docenti assenti, fino ad 

un massimo di 6 ore eccedenti l’orario d’obbligo, secondo il prospetto orario di seguito indicato: 

 

 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

I       

II       

III       

IV       

V       

VI       

VII       

VIII       

       

 

 
 
 

Data___________________________ 

 

 

                                                                    Firma_______________________________ 
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