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Palestrina, 20/02/2020 

determina n. 23 a.s. 2019/2020 

prot. n. 995/2020 

circ. n. 168 

Al DSGA 

Al personale amministrativo 

Al primo e secondo collaboratore DS 

Ai responsabili di plesso 

Alla FS BES 

A tutto il personale  

LORO SEDI 

Albo e sito web  

 

Oggetto: Deroga nomine supplenti per il primo giorno di assenza e modalità di 

conferimento delle sostituzioni orarie al personale interno. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il comma 333 dell’art.1 della Legge 190/2014, che dispone: “Ferme restando 

la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i 

dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del 

comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente 

per il primo giorno di assenza”; 

 

VISTA la nota del MIUR prot.2116 del 30/9/2015 che richiama l’attenzione su “tutela 

e garanzia dell’offerta formativa”, fatte salve dal comma 333 su citato; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire, oltre che l’offerta formativa, anche la 

sicurezza delle persone, ai sensi delle norme su prevenzione e protezione dai rischi; 
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CONSIDERATO che l’offerta formativa può, nei casi di seguito specificati, essere 

tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente; 

 

 

 

DETERMINA QUANTO SEGUE 

 

La Segreteria può procedere alla nomina del supplente anche il primo giorno di assenza 

del docente, alle condizioni di seguito indicate: 

 

1.  Qualora l’orario del docente assente in quel giorno non sia inferiore alle tre ore 

di lezione; 

2. Qualora in quelle ore non vi siano docenti a disposizione; 

3.  Qualora non vi siano docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti; 

4. Qualora la DS e/o il docente referente di plesso e/o il suo primo/secondo 

collaboratore comunichino che è impossibile sostituire l’assente in altro modo e 

che è improponibile, per motivi di sicurezza, in base al numero degli alunni 

interessati, accorpare due sezioni/classi o suddividere gli alunni nelle altre 

sezioni/classi; 

5. Per le sostituzioni dei docenti di sostegno vale di norma quanto indicato nella 

circolare n. 158 del 17/02/2020; 

6. Il piano supplenze, predisposto su fogli timbrati e numerati, dovrà essere 

predisposto ed aggiornato quotidianamente alle 07:30 del mattino dal 

primo/secondo collaboratore del DS e/o dai responsabili di plesso di scuola 

dell’infanzia e secondaria di primo grado; 

7. La FS Bes può disporre il piano di sostituzioni sul sostegno a supporto del 

primo/secondo collaboratore; 

8. Il personale amministrativo si attiverà tempestivamente per le convocazioni a 

supplenza ove necessario; 

9. La sottoscrizione del piano supplenze da parte del personale a disposizione 

equivale a specifico ordine di servizio. 

 

Si confida nel rispetto di tali disposizioni da parte di tutto il personale scolastico. 

 

 

 
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ester CORSI 
(firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


