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Loro sedi 

CIRCOLARE N.17 

 
Oggetto: Criteri per la sostituzione dei docenti assenti. 

 

Si ribadiscono, al fine di definitivi chiarimenti, i seguenti criteri per la sostituzione dei docenti 

assenti: 

Nella Scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria, qualora sia possibile in base agli orari 

degli insegnanti, i docenti sostituiranno i colleghi assenti nell’ambito del medesimo plesso 

scolastico. Per la sostituzione dei docenti assenti, si utilizzano i seguenti criteri, indicati in 

ordine di priorità:  

1. docente con ore a disposizione o che deve recuperare ore (la sostituzione verrà 

disposta dal responsabile di plesso); 

2. utilizzo della compresenza, prioritariamente all’interno della classe e successivamente in 

altre classi, secondo un criterio di rotazione (la sostituzione verrà disposta dal 

Responsabile di Plesso o da un Collaboratore del D.S.); 

3. insegnante di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio, in assenza dell'alunno 

seguito (la sostituzione verrà disposta dal Responsabile di Plesso o da un Collaboratore 

del D.S.); 

4. insegnante disponibile allo svolgimento di ore eccedenti, previa autorizzazione (la 

sostituzione verrà disposta dall’Ufficio di segreteria previa autorizzazione del D.S.); 

5. insegnante di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio, anche in presenza 

dell’alunno seguito purché non in situazione di gravità (la sostituzione verrà disposta 

dal Responsabile di Plesso o da un Collaboratore del D.S.). 

 

Nella Scuola secondaria di I grado, qualora sia possibile in base agli orari degli insegnanti, i 

docenti sostituiranno i colleghi assenti nell’ambito dei plessi scolastici in cui prestano servizio. 
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Per la sostituzione dei docenti assenti, si utilizzano i seguenti criteri, indicati in ordine di 

priorità: 

1. docente che deve recuperare ore (la sostituzione verrà disposta dal responsabile di 

plesso); 

2. utilizzo della compresenza, prioritariamente all’interno della classe e successivamente in 

altre classi, secondo un criterio di rotazione (la sostituzione verrà disposta dal 

Responsabile di Plesso o da un Collaboratore del D.S.);  

3. insegnante di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio, in assenza dell'alunno 

seguito (la sostituzione verrà disposta dal Responsabile di Plesso o da un Collaboratore 

del D.S); 

4. insegnante disponibile allo svolgimento di ore eccedenti, previa autorizzazione (la 

sostituzione verrà disposta dall’Ufficio di segreteria previa autorizzazione del D.S.). Si 

concorda di non assegnare l’ora di supplenza come prima e sesta ora lavorativa, a 

meno di disponibilità del docente interessato, nel caso in cui l’assenza del docente 

venga comunicata in tempo utile per dare comunicazione alle famiglie; 

5. insegnante di sostegno, nella sua classe e in orario di servizio, anche in presenza 

dell’alunno seguito purché non in situazione di gravità (la sostituzione verrà disposta 

dal Responsabile di Plesso o da un Collaboratore del D.S.); 

6. in casi eccezionali, riarticolazione dell’orario di ingresso e di uscita delle classi per 

sopperire all’assenza di uno o più docenti. Nel caso in cui non fosse possibile procedere 

all’utilizzo di uno dei criteri sopra indicati, al fine di garantire la necessaria sorveglianza 

delle scolaresche, si procederà alla divisione degli alunni in altre classi a partire da 

quelle meno numerose e tenendo conto degli alunni ivi presenti. 
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