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Circ. n. 76        
Milano,  8 ottobre 2020  

     
        
      
   
 
 

 
 
 
 

Oggetto: Richiesta disponibilità al Personale docente a svolgere ore eccedenti in sostituzione di 

colleghi assenti 

 

Le SS.LL. in indirizzo sono invitate a voler comunicare al proprio responsabili di plesso , entro 

Mercoledì 14 Ottobre  2020, la disponibilità ad effettuare ore eccedenti oltre il normale orario di 

servizio per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti.  

Allo scopo di evitare divisioni di classi, in caso di assenza del docente titolare, è necessario che le 

disponibilità ad ore di supplenza  vengano distribuite  in modo da avere la copertura di tutto 

l’orario scolastico settimanale. 

Nel caso vi fossero più docenti disponibili sulle medesime ore,  si utilizzeranno nell’ordine i seguenti 

criteri:  

• precedenza ad un docente dello stessa classe;  

• precedenza ad un docente della stessa disciplina/area;  

• a parità di condizioni, precedenza al docente con meno ore già effettuate. 

Le suddette ore prestate oltre l’orario d’obbligo, potranno essere retribuite, secondo i criteri stabiliti in 

Contrattazione d'Istituto oppure recuperate, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le 

esigenze di servizio. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

Si allega copia della dichiarazione da compilare e consegnare al Responsabile di Plesso  

 

  Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 

 Al Personale docente 
Ai Responsabili di Plesso   

 E p.c. Al DSGA 

 Al Sito– Sezione Circolari 
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Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio 
Milano 

 
 
Oggetto: disponibilità ad effettuare  ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti 
 
  
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________ 

nat_ a ______________________ il _____/____/________  

in servizio presso l'Istituto con la qualifica di: 

- Insegnante con contratto a t. i. di _________________________________________ 

- Insegnante con contratto a t. d. di _________________________________________ 

 

DICHIARA 

di essere disponibile per l’anno scolastico 2020-2021 ad effettuare sostituzioni di colleghi assenti : 

 nei giorni e nelle ore sottoindicati: 

 

_______________________________ dalle ore __________ alle ore ___________ 

_______________________________ dalle ore __________ alle ore ___________ 

_______________________________ dalle ore __________ alle ore ___________ 

_______________________________ dalle ore __________ alle ore ___________ 

_______________________________ dalle ore __________ alle ore ___________ 

_______________________________ dalle ore __________ alle ore ___________ 

 
 
 
 Firma_________________ 
Milano,_______________ 
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