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Oggetto:  criteri sostituzione docenti assenti per brevi periodi e attivazione BANCA ORE per l’anno scolastico 2022/2023.             

                Comunicazione disponibilità (Nota 28597 del 29 luglio 2022 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze   

                  personale docente, educativo e ATA anno scolastico 2022/2023). 

Al fine di garantire il diritto allo studio dei discenti e l’applicazione corretta delle normative vigenti ai fini della 

sostituzione dei docenti per brevi periodi, si riportano qui di seguito alcuni riferimenti legislativi: 

- l’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), introduce il divieto di 

conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo 

periodo dell’art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. 

- Nella scuola dell’infanzia, tenendo fermo quanto finora affermato, anche per brevi periodi si può procedere alla 

sostituzione dei docenti assenti dal secondo giorno di assenza utilizzando le graduatorie d’istituto.  

- Nella scuola primaria la sostituzione dei docenti, temporaneamente assenti, è regolata dall’art.7 del D.M. del 

25/05/2000 n. 201 secondo il quale per assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se 

è possibile utilizzare personale interno al plesso. 

- I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere 

coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare 

eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto 

dell’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni. 

- Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, tenuto conto degli 

obiettivi di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di 

docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico 

dell’autonomia. I docenti possono essere impiegati anche in gradi di istruzione inferiore, fermo restando il 

possesso del titolo di studio d’accesso. Il personale in questione mantiene lo stipendio del grado di istruzione di 

appartenenza. 

- Il CCNL 2006-2009 articolo 22 comma 5, che per la scuola primaria, stabilisce l’utilizzo in supplenze di docenti 

interni non impegnati in attività non programmate. 

- Nella scuola secondaria la legge 448/2001 (art. 22 c. 6) ha previsto la possibilità di utilizzare personale a 

disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali, per assenze fino a 15 

giorni. Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per 

situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a 

disposizione della scuola. Per assenze oltre i 15 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a 

tempo determinato. Per la sostituzione del docente con un orario d’insegnamento strutturato su più scuole 

ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza (comma 5 art. 7 DM n. 201 del 

25.5.2000). 
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- Secondo la nota n. 9839del Miur dell’8/11/2010:”...si ribadisce l’obbligo di provvedere alla sostituzione di 

detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o 

con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 

28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in 

servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo”. 

- L’art. 16 del CCNL/2007 prevede di recuperare i permessi brevi. 

- Secondo gli artt. 2047-2048 del Codice Civile, la sorveglianza, la sicurezza e l’incolumità dei minori hanno 

la necessaria priorità rispetto alla didattica.  

- Il D.Lgs.165/2001, art. 17 comma affida al dirigente poteri di gestione;  

- Al dirigente scolastico spettano obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo nell'attività degli 

operatori scolastici (ex artt. 2043 e 2051) del codice civile e deve pertanto garantire la sicurezza della scuola 

e provvedere a quanto necessario per evitare possibili fonti di rischio 

Considerato quanto su esposto, nel rispetto dei criteri e delle modalità deliberate in sede collegiale, si comunicano di 

seguito le modalità procedimentali in materia di sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi - Scuola 

dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado indicate in ordine di priorità: 

1. docenti in assenza di sezioni/classi, per qualsiasi motivo; 

2. cambio turno per la scuola dell’infanzia  e per la scuola primaria di BARACCHE (per consentire l’eventuale 

nomina del supplente); 

3. non si procede alla sostituzione del docente disciplinare assente se nella classe è in servizio un docente in 

compresenza (docente disciplinare o docente di sostegno a cui non sono affidati alunni diversamente abili 

gravi);  

4. docenti che hanno l’obbligo di rendere/recuperare, entro i 2 mesi successivi, le ore usufruite di permessi brevi 

sull’orario di servizio per attività di insegnamento;  

5. docenti di potenziamento; 

(la legge 107/15 (art.1, c.85) prevede che i docenti che abbiano ore destinate al potenziamento possano essere utilizzati 

per la sostituzione di colleghi assenti fino 10 giorni. Il docente deve essere in possesso almeno del titolo di studio di 

accesso per l’insegnamento del titolare da sostituire e, ove impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il 

trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza)  

6. docenti con ore di completamento dell’orario cattedra indicate in orario (contemporaneità); 

7. insegnanti di sostegno il cui alunno è assente secondo tale priorità:  

a. classe di appartenenza  

b. altre classi. 

              A tal fine l’assenza dell’alunno dovrà essere comunicata tempestivamente al Responsabile   

              di plesso o ai Collaboratori del Dirigente scolastico.  

8. docenti in compresenza (qualora la compresenza sia con il docente di sostegno a cui non è affidato un alunno 

diversamente abile grave, effettuerà di norma la sostituzione il docente curricolare); 

9. docenti che hanno dato la disponibilità, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, ad effettuare ore eccedenti 

secondo il seguente ordine di priorità:  

a. classe;   

b. disciplina;  

10. richiesta individuale ai docenti, anche in caso di mancata disponibilità, disponibile alle sostituzioni con 

recupero. 

Nell’assegnare l’eccedenza, nel caso di più docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento nella stessa ora, 

si segue l’ordine seguente, sempre in base al principio di un’equa rotazione generale:  

a) docente della stessa classe in cui si è verificata l’assenza;  

b) docente della stessa disciplina ma di altra classe;  

c) docente di materie affini; 

d) docente di qualunque disciplina.  

 

Contestualmente, così come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 settembre 2022, si rende noto, 

inoltre, l’attivazione, anche per il corrente anno scolastico, del  modello organizzativo della BANCA ORE . 

In base al suddetto modello, a ciascun docente che aderirà, verrà intestato un conto individuale in cui saranno 

immesse e prelevate le ore. Le ore che potranno essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle 

autorizzate e rese per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l’orario di cattedra, per sostituzione 

di docenti assenti. 



Tutti i conti della banca delle ore saranno chiusi al 31 maggio del corrente anno scolastico, con un controllo 

bimestrale ad opera dei Responsabili/coordinatori di plesso. L’obiettivo della dirigenza e dunque dei docenti è quello 

di chiudere tutti i conti in pareggio. Qualora ciò non si verificasse, si possono avere due situazioni: 

- il conto del docente è a credito, in tal caso le ore saranno retribuite utilizzando il fondo per le ore eccedenti 

assegnato all’istituzione scolastica; 

- il conto del docente è a debito, in tal caso il debito di ore potrà essere recuperato con altre attività didattiche 

diverse dalle semplici sostituzioni, come recuperi, sportelli e attività di verifica e ottimizzazione delle 

programmazioni. 

 

La gestione della “BANCA ORE” sarà affidata ai Responsabili/Coordinatori di plesso con il supporto dei Collaboratori 

del Dirigente scolastico. 

A tal fine i docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, sono invitati a compilare il 

MODULO allegato alla presente e trasmetterlo in segreteria all’indirizzo di posta elettronica csic86800c@istruzione.it 

entro e non oltre il 3 ottobre 2022. 

Successivamente le ore disponibili verranno inserite, dalle commissioni orarie Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria, in un quadro orario generale. 

Ogni disposizione effettuata dal Collaboratore Ds/Referente di plesso va registrata su apposito registro e controfirmata 

dal docente destinatario della sostituzione. 

Tanto premesso, i docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste dalla normativa, in 

maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l’organizzazione delle sostituzioni. Ciascun docente è responsabile 

della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo l’orario d’Istituto. Eventuali ritardi o assenze non 

comunicate alla scuola tempestivamente, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono 

il docente da tale responsabilità. 

I docenti sono tenuti ad effettuare le sostituzioni di colleghi assenti per supplenze brevi predisposte dai 

Responsabili di plesso o dai collaboratori del dirigente scolastico. 

Le decisioni prese in ordine alle sostituzioni, verranno annotate nell’apposito registro (Registro comunicazioni e 

firma supplenze interne) e dovranno essere considerate a pieno titolo ordini di servizio. 

La presente è da considerarsi valida fino ad eventuale successiva nota. 

Si confida nella massima collaborazione 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                    Il Dirigente scolastico                                                                                                                           
                                                                                                                                  Ersilia Siciliano 
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