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CIRCOLARE N. 21                                      Bova Marina 28/09/2021 

 

Al Personale docente 

Ai Referenti di plesso  

Alla RSU 

Al Sito web 

 

OGGETTO: COMPRESENZE/DISPONIBILITA’-Chiarimenti   

 

Facendo seguito al decreto di assegnazione dei docenti alle classi  per i rispettivi ordini di 

scuola al quale si rinvia , si ricorda  che in attesa dell'avvio del servizio mensa e della soluzione 

dei doppi turni nei plessi di scuola Primaria di Condofuri e S.Carlo/Lugarà, le ore di 

disponibilità/compresenza saranno utilizzate con apposita disposizione da parte dei Referenti di 

Plesso per la sostituzione dei docenti assenti  anche a causa di provvedimento di quarantena . 

I Referenti eviteranno sostituzione su plessi diversi nella medesima giornata con spostamenti 

durante le ore di servizio nel plesso di servizio/assegnazione  come stabilito  nel quadro orario. 

A tutela di tutto il personale docente, i Referenti di plesso pianificheranno le sostituzioni 

avendo cura di inviare apposita comunicazione all'Ufficio di direzione, a mezzo e-mail istituzionale 

in particolare laddove sia necessaria una temporanea modifica del quadro orario con previsione di 

svolgimento della sostituzione in altro plesso per l'intero orario del giorno e senza spostamenti . A 

tal fine è possibile sostituire anche le ore frontali con disponibilità presenti nel plesso . 

Tutti i docenti , NESSUNO ESCLUSO, a turno, sostituiscono i colleghi assenti in attesa di 

nomina di personale supplente , ove sia strettamente necessario e  comunque fino all'avvio del 

tempo prolungato/tempo pieno che ci si augura possa iniziare al più presto  per consentire la 

realizzazione della progettazione didattica e per ridurre gli innumerevoli disagi per tutta l'utenza.  

Eventuali rifiuti/ contestazioni da parte dei docenti individuati dai Referenti di plesso come 

sostituti devono pervenire all'Ufficio di Direzione , per iscritto a cura dell'interessato/a e devono 

essere adeguatamente motivate . I Referenti potranno anch'essi segnalare disfunzioni e problemi di 

gestione del personale. 

Si tiene a ribadire che ,stante l'esubero di personale , al momento , per cause indipendenti da 

questo Istituto, occorre ricorrere alla più efficace ed efficiente gestione delle risorse di organico 

assegnate dall'ATP per l'a.s. 2021-2022 

Si confida nelle consueta collaborazione delle SS.LL ,nell’attesa di rientro nella 

“normalità”!  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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