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Circolare n. 43
Segni,30/10/2018
Alla c.a. dei Responsabili di plesso
All’ufficio personale
Al DSGA
Al Personale docente
Albo sito web-news
LL. Sedi
Oggetto: Orari scolastici , comunicazione budget ore aggiuntive e gestione sostituzione docenti
assenti.
Visto il completamento dell’organico di fatto del personale docente;
Esaminate le proposte inviate dai responsabili di plesso ;
Tenuto conto dei seguenti criteri:
1. Equa distribuzione dei carichi di lavoro;
2. Ponderazione della distribuzione giornaliera/ settimanale degli insegnanti nelle classi;
3. Valutazione delle richieste oggettivamente motivate da parte dei docenti relativamente
all’impegno giornaliero, nonché all’orario di entrata e di uscita .
Si comunicano di seguito gli orari scolastici delle scuole .

>

Scuola Secondaria di Primo grado Don C. Ionta;

>

Scuola Primaria Falasca

>

Scuola Primaria Pantano

>

Scuola infanzia Marconi

>

Scuola infanzia Pacinotti

>

Scuola infanzia Fontanelle

Sostituzione docenti assenti
Per la sostituzione del primo giorno , si utilizzerà prioritariamente il docente di potenziamento, ad
eccezione della classe I A della scuola primaria Tommaso Falasca. In via subordinata verranno
utilizzate le ore residue di compresenza ed infine si farà ricorso alle ore eccedenti messe a
disposizione del personale a seguito della richiesta di disponibilità dichiarata dai docenti interessati
( scuola secondaria primo grado).

Si ricorda ai responsabili di plesso che copia degli orari della propria scuola deve essere affissa
nell’ aula docenti . Per le sostituzioni di docenti assenti, la scuola secondaria di primo grado, tenuto
conto della mancata disponibilità all’effettuazione di ore aggiuntive dei docenti degli altri ordini di
scuola potrà giovarsi dell’intero budget € 2.011,83 lordo dipendente pari a 71 ore. Sarà cura della
prima collaboratrice annotare su apposito registro le ore di sostituzione effettuate. La scuola primaria
utilizzerà per le sostituzioni i docenti secondo il quadro delle compresenze dei rispettivi plessi. I
permessi brevi (max 2 ore) verranno gestiti dalle responsabili di plesso che avranno cura di annotare
su apposito registro il docente fruitore del permesso e la data di restituzione delle ore medesime . Si
ricorda infine che si potrà ricorrere alla divisione della classe solo in casi eccezionali evitando
per
quanto possibile eccessivi affollamenti .
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico

