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Al personale IC Cornuda 

Ai genitori tutori 

Sito 

 

 

Oggetto: supplenze brevi e riorganizzazione del servizio  

La legge di stabilità per il 2015 all’art 1 c.333 prevede (L. 190/2014) che i dirigenti scolastici 
non possano conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza del docente a decorrere dal 1 
settembre 2015. Per la copertura delle assenze brevi fino a 10 giorni il dirigente scolastico può 
ricorrere all’organico dell’autonomia, secondo quanto previsto dal comma 85 dell’art 1 della L. 
107/2015 anche in gradi di istruzione diversi da quello di titolarità.  Se ad assentarsi sono docenti 
utilizzati nelle attività di potenziamento, essi potranno essere sostituiti solo nel caso la loro assenza 
sia superiore a 10 giorni e limitatamente al numero di ore settimanali utilizzate per le finalità 
deliberate dal Collegio dei docenti, come chiariscono le note ministeriali n.2852 del 2016 e 
37856/2018. Per la sostituzione del personale docente assente temporaneamente, il dirigente 
scolastico può ricorrere, in primo luogo, al personale docente in soprannumero o con ore a 
disposizione o, per la scuola primaria, con ore di contemporaneità.  Ancora, è possibile conferire al 
personale docente in servizio nell’istituzione scolastica, ore eccedenti fino 6 h settimanali per la 
sostituzione dei colleghi assenti fino a 15 giorni previa rilevata disponibilità.  

Pertanto alla luce della norma vigente si ritiene di dover intervenire consentendo alle 
famiglie una riorganizzazione personale e maggiormente efficace (suddividere gli allievi per le classi 
restanti comporta l’erogazione di un servizio non di qualità per tutti).  

Si ritiene doveroso garantire il servizio regolare innanzitutto alla scuola primaria 
utilizzando a questo fine in via prioritaria tutte le risorse a disposizione. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, l’IC si impegna a comunicare 
tramite Registro Elettronico le assenze del personale sino al giorno precedente e nelle more della 
revisione del regolamento scolastico, dove possibile, provvede a riorganizzare l’orario di lezione per 
gli allievi con il personale in servizio (anticipando o posticipando le ore di lezione) e fornendo 
comunicazione sempre tramite registro elettronico con massima tempestività. Ove non possibile 
viene data la possibilità alle famiglie di richiedere entrata posticipata alla seconda ora o uscita 
anticipata all’ultima ora, senza che l’assenza sia rilevata ai fini del conteggio del monte ore essendo 
dovuta a problemi di copertura di assenze brevi della scuola. Questa modalità consentirebbe di non 
appesantire le classi con servizio regolare e al contempo favorire anche il “recupero” o la 
“riprogrammazione” del tempo personale per gli allievi interessati alla variazione oraria.  
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Resta inteso che tutti coloro che si avvalgono del servizio con trasporto pubblico 

entreranno nell’orario stabilito e verranno vigilati dal personale.  

Per questo si richiede alle famiglie massima collaborazione e attenzione ai comunicati 
pubblicati nel registro elettronico fino alla sera precedente.  


