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Al personale docente  

Ai Collaboratori del DS 

Ai Responsabili di plesso 

Al DSGA  

Al sito WEB  

In atti  

  

  
OGGETTO: disponibilità ad effettuare ore eccedenti il proprio orario di servizio per la sostituzione   

di colleghi assenti nell’a. s. 2022/23  

 
           Con la presente si invitano i docenti interessati a produrre dichiarazione di disponibilità a 

sostituire i colleghi assenti, nell’Istituto e per il grado di appartenenza, con orario eccedente 

il proprio orario di servizio.  

Si precisa che secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 399 del 1988 i docenti possono 

prestare servizio di insegnamento, in eccedenza all’orario dell’obbligo, entro il limite massimo 

di 6 ore settimanali.  

La dichiarazione di disponibilità potrà essere effettuata inviando l’allegato modello 

all’indirizzo di posta elettronica csic8ag00g@istruzione.it entro e non oltre venerdì 9 

dicembre 2022.  

  
Si rappresenta che, l’utilizzo di docenti che abbiano dato la disponibilità ad effettuare ore 

eccedenti potrà essere effettuato solo dopo aver impiegato il personale ricadente nelle 

casistiche sotto riportate e secondo l’ordine ivi indicato: 

•   recupero ore permessi brevi usufruiti;  

• docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;   

• docenti in potenziamento  

• docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili;  

• docenti in contemporanea presenza  

 
Fatto salvo che, per le situazioni di emergenza che riguardano la sorveglianza della 

sicurezza (81/08), si procederà con ogni docente immediatamente disponibile.  
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Per quanto concerne i criteri per l’utilizzo del personale per le ore eccedenti retribuite si 

invitano i Responsabili di plesso ad operare una opportuna equa rotazione.  

Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei colleghi assenti saranno retribuite come 

da disposizioni vigenti.  

Cordiali saluti.  

   La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia    
Firmato digitalmente 


