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Comunicato n. 9 
Prevalle, 12/09/2016 
Al personale coll. Scolastico 
Agli assistenti amm.vi 
Ai referenti di plesso 
 

OGGETTO: PROCEDURE PER SOSTITUZIONE COLL. SCOLASTICI ASSENTI 

 

Colgo l’occasione per ringraziare il personale collaboratore scolastico per la 
disponibilità e l’impegno dimostrati sia durante l’anno scolastico che quest’estate. 
So che l’organico assegnato,  sempre più ridotto, vi obbliga ad uno sforzo ancora 
maggiore quest’anno per rispondere alle esigenze delle scuole sempre più 
particolari e pressanti. 
Nonostante questo, ho cercato di assegnare ad ogni scuola il personale necessario 
tenendo in considerazione sia le esigenze di servizio che quelle personali di cui 
sono a conoscenza. 
Preso atto che la normativa attuale prevede la sostituzione dei collaboratori 
scolastici con nomina di supplenti solo dall’ottavo giorno di assenza, al fine quindi 
di semplificare le procedure  e di renderle chiare a tutto il personale vi chiedo di  
pertanto di verificare il seguente piano di sostituzioni e di comunicarmi eventuali 
perplessità e problemi. Inoltre, sia per garantire il diritto legittimo all’assenza che 
quello ugualmente legittimo del collega che vi deve sostituire di avere delle 
informazioni per tempo al fine di potersi organizzare vi chiedo di informare per 
tempo l’ufficio di segreteria per quelle assenze per cui questo sia possibile 
(permessi, legge 104) e, per le malattie chiedo che avvisiate il collega dell’altro 
turno (per quanto possibile) per tempo in modo da garantire l’apertura e la 
sorveglianza mattutina e successivamente, il prima possibile, avvisare la 
segreteria. 
Come precisato durante la riunione del 31 u.s. chiederò alla RSU di istituto di 
predisporre una quota di FIS per poter liquidare una parte di ore di straordinarie e  
a proposito di questo preciso meglio quanto già detto: 
i giorni di chiusura pre-festivi (compresi 5 sabato o di luglio o di agosto) saranno 
quest’anno 11 (ore necessarie alla primaria – secondaria sono 66; per l’infanzia 
sono 42 perché non ha sabato) pertanto io pensavo di dare a recupero 90 ore circa 
(per primaria/secondaria; infanzia meno); le eventuali ore in più pagarle. 
Vi chiedo anche di predisporre un piano ferie/recuperi suddiviso su tutto l’anno 
affinchè non si arrivi a  giugno con troppe ore di ferie/recuperi da fare in quanto il 
personale per svolgere i propri lavori con cura, senza fretta e senza dover 
coinvolgere i colleghi di altre scuole deve rimanere in servizio, durante la 
sospensione delle attività didattiche estive continuativamente per almeno 3 
settimane e soprattutto all’infanzia rientrare dal 20/22 di agosto. 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi ricordo di verificare sia sul sito web della scuola 
che sul registro elettronico l’invio delle comunicazioni in quanto come ben sapete 
da quest’anno non verranno più trasmesse in cartaceo; all’infanzia chiedo 
comunque di pubblicare nelle bacheche  in formato A3 le comunicazioni per i 
genitori (1 copia). 
Buon anno scolastico, a disposizione per qualsiasi chiarimento od informazione, 
cordiali saluti. 



 
PIANO SOSTITUZIONI (per assenza di  1 collega) 
INFANZIA PREVALLE 

ASSENZA DI 1 COLL nei giorni di martedì/giovedì/venerdì 
1 coll scolastico al 1° turno – 1 coll scol. al 2° turno  
Il coll. Scolastico del 1° turno rientra in servizio dalle 16,00 ale 18,00 (ORE 2 
STRAORDINARIE) 
 
ASSENZA 1 coll. Scolastico nei giorni di lunedì e mercoledì 
1 coll. Scolastico al 1° turno fino alle ore 16,00 (ORE 2 STRAORDINARIE) un 
collega della primaria/secondaria di Prevalle che presta servizio al mattino rientra 
dalle 16,00 alle 18,00 (ORE 2 STRAORDINARIO) 
 
INFANZIA VILLANUOVA 

1 coll. Scolastico al 1° turno + 1 coll. Sc. p.time 
Il coll. Scolastico in servizio al 1° turno si ferma fino alle ore 14,30 e rientra dalle  
ore 16,00 alle ore 18,00 (ORE 2,30 DI STRAORDINARIO) 
In caso di assenza del coll. Scolastico p.time  
1 coll. Sc. al 1° turno e 1 coll. Sc. al 2°turno 
Il coll. Sc. in servizio al 1° turno rientra dalle ore 16,00 alle 18,00 (ORE 2 
STRAORDINARIO) 
 
PRIMARIA PREVALLE 

2 coll. Sc. al 1° turno + 1 coll. Sc al 2° turno 
Il coll. Sc. in servizio al 1° turno rientra in servizio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
(ORE 3 STRAORDINARIO dal lunedì al giovedì – venerdì rientra dalle ore 16,00 alle 
18,00 ORE 2 STRAORDINARIO – sabato ORE 1,30). 
 
PRIMARIA VILLANUOVA 

Lunedì – mercoledì non si effettua straordinario: 2 coll al mattino 2 coll al 
pomeriggio 
Martedì – giovedì : 2 coll. Sc. in servizio al mattino + 1 coll. In servizio al 
pomeriggio. Un coll. Scolastico in servizio al mattino rientra al pomeriggio dalle ore 
16,00 alle ore 18,00 (ORE 2 STRAORDINARIO) il  sabato ORE 1,30. 
 
SECONDARIA  PREVALLE 

Lunedì – mercoledì (o altra giornata in presenza di attività pomeridiana) 
1 coll. Scol. al mattino 1 coll. Scolastico al pomeriggio 
Il coll. Sc. in servizio al mattino si ferma fino alle 14,30 (1 ORA STRAORDINARIO) 
Martedì – giovedì – venerdì – sabato  
2 coll. Scolastici al mattino e prestano servizio fino alle ore 14,00 (1 ORA 
STRAORDINARIO) 
 
SECONDARIA VILLANUOVA 

Lunedì – martedì – mercoledì (se non ci sono impegni pomeridiani)  
2 coll. Scol. Al mattino  + (1 ora straordinario) 
In presenza di impegni pomeridiani 
1 coll. Sc. al mattino 1 coll. Sc. al pomeriggio 
Il coll. Sc. in servizio al mattino si ferma fino alle 14,30 (1 ORA STRAORDINARIO) 
Giovedì – venerdì (se non ci sono impegni) 
Giacomelli presta servizio fino alle ore 13,00 alla sec e poi si reca alla sc. infanzia 
(avvisare primaria Villanuova) 1 coll. Sc. effettua il seguente orario: 7,30-15,30 (2 
ore straordinario) 
Sabato 
1 coll. Scolastico + 1 coll. Scolastico da altra scuola (possibilmente infanzia). 
 

  Il DSGA        
Flaminia Gosetti       
 


