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CIRCOLARE N. 14 

Oggetto: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN CASO DI ASSENZA DEI DOCENTI A.S. 2020.2021 

Secondo anche quanto deliberato in sede di collegio (delibera n. 12 del 18.09.2020), si ribadisce 

che i collaboratori scolastici e i responsabili di plesso dovranno accertarsi ogni mattina dell’arrivo 

in tutte le classi dei docenti. In caso di assenza o ritardo, i responsabili di plesso organizzeranno la 

vigilanza degli alunni da parte del personale docente, preferendo utilizzare i docenti non 

impegnati in attività frontale e, in caso di necessità, affidando gli alunni al collaboratore scolastico, 

in attesa dell’arrivo del supplente.  

I docenti sono invitati a offrire ai coordinatori di plesso la massima collaborazione per la 

vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa dell’arrivo del supplente. Le 

comunicazioni relative alla sostituzione dei docenti assenti saranno esposte nel registro delle 

sostituzioni in aula docenti. Ogni insegnante, pertanto, controllerà al suo arrivo a scuola se gli è 

stata affidata una sostituzione. Il controllo deve essere fatto anche durante la mattinata e prima di 

abbandonare la scuola. 

In caso di urgenza indifferibile e non altrimenti affrontabile, si procede, al fine di 

ottemperare ai doveri inderogabili di vigilanza e di presidio della sicurezza degli alunni, a seguire le 

seguenti indicazioni: 

a) ricorrere a docenti che devono recuperare fruizione di ore di permesso breve; 

c) utilizzo delle ore fino al completamento dell’orario di cattedra; 

d) sdoppiare le codocenze, quali che siano (es. docente di sostegno rimane in classe e docente di 

disciplina copre la classe scoperta); 
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e) utilizzo dei docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità fino a un massimo di 6 ore 

settimanali (ore eccedenti). 

Tale disposizione è immediatamente esecutiva e interviene a tutela tanto degli alunni, di cui si 

garantisce la piena vigilanza, quanto del personale ATA e dei docenti.  

In caso di smistamento degli alunni il referente di plesso (o in sua assenza il personale addetto al 

pubblico servizio) avrà cura di compilare il REGISTRO DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DI CIASCUN 

GRUPPO CLASSE E DI OGNI CONTATTO (che si allega) che sarà accuratamente conservato dagli 

insegnanti di classe anche nell'eventualità di un'evacuazione dall'Istituto che richieda una 

ricognizione puntuale dei presenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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INDICAZIONI DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA ALUNNI DI __________________________ 

Si comunica che considerata l’assenza del docente__________________________________ per il giorno 

_________________________________ la distribuzione degli alunni nelle classi sarà la seguente: 

ORA CLASSE DA 

SUDDIVIDERE 

NOME ALUNNI CLASSE DI DESTINAZIONE 
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