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Circolare n.57                    

Ai Docenti   
E p.c. Al DSGA  

LORO SEDI  
Atti   

Sito  web  

Bacheca r.e.  

  

  

OGGETTO:  DISPONIBILITÀ  A  PRESTARE  ORE  ECCEDENTI  PER  LA  

SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI a.s. 2021/2022 

  

In relazione all’oggetto, richiamata la circolare dirigenziale n. 12 del 23 settembre 2021, al 

fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità 

delle attività didattiche, anche in considerazione del perdurare della situazione di emergenza 

sanitaria che richiede di mantenere, per quanto possibile, la conformazione delle unità/classe, si 

chiede alle SS.LL. di voler comunicare la propria disponibilità all’effettuazione  di ore eccedenti 

per la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi, fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive 

settimanali.   

Le SS.LL. sono pregate di formalizzare la suddetta disponibilità esclusivamente attraverso il 

modulo allegato, da consegnare al protocollo della scuola o inviare all’indirizzo 

coic84200n@istruzione.it entro il giorno 30-11-2021.  

Si rammenta altresì che le ore eccedenti saranno retribuite, come da CCNL in vigore, con il 

seguente compenso orario lordo dipendente:  

• Scuola Infanzia 18,03 €;  

• Scuola Primaria 18,65 €;  

• Scuola Secondaria 1° grado 27,09 €.  
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Si rammenta che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse 

disponibili ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la 

sostituzione immediata e limitata nel tempo del collega assente, da attivare dopo aver esperito tutte 

le forme di sostituzione previste e legittime.  

I docenti responsabili di plesso compileranno l’apposito registro che consegneranno, su 

richiesta del DSGA, per verifica periodica.   

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.  

  

  

  Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Deborah Iacopino 
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