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Interna ☑ Esterna  

 

Circolare 16/ 2021 – 22   e modelli allegati  

Ai docenti responsabili di plesso  

Ai docenti incaricati per la predisposizione dell’orario  

A tutto il personale docente di ogni ordine e grado  

Al DSGA 

Al personale di segreteria – area personale  

Sito web  

Oggetto: sostituzione colleghi assenti e relativo modello  

 

Si comunica che per la sostituzione dei colleghi assenti, effettuata durante le ore di 

contemporaneità o in eccedenza, è necessario far firmare per presa visione il servizio prestato a conferma 

della supplenza effettuata.  

I coordinatori di plesso avranno cura di verificare il modello allegato a  tutela di tutti i lavoratori; 

il registro delle ore di permesso deve essere utilizzato per il recupero delle ore di servizio da restituire 

alla scuola, anche con vuoti orari , prioritariamente per le supplenze brevi di cui all’oggetto.  

Il  registro dei permessi, sostituzioni  e dei recuperi, già in adozione nei precedenti anni scolastici,  

sarà aggiornato a cura  dell’interessato e dei responsabili di plesso. 

Il registro o suo modello di sintesi , a cura del coordinatore di plesso, andrà  consegnato al 

personale di segreteria che gestisce il personale;  il responsabile di plesso avrà cura di concordare con 

gli AA la cadenza temporale della consegna dei modelli in modo che l’ufficio  possa predisporre le 

supplenze brevi in deroga alle sostituzioni interne, previa consultazione con i docenti aventi incarico 

specifico per la predisposizione dell’orario e le supplenze.  

Per le ore di permesso richieste durante il servizio dedicato alla progettazione settimanale o 

mensile (scuola primaria), si rimanda a quanto precedentemente concordato con le RSU in sede di 

contrattazione, ovvero il recupero in ore di docenza.  

I docenti di sostegno alla classe hanno l’obbligo di comunicare al docente responsabile di plesso 

e alla segreteria l’assenza dell’alunno in situazione di handicap in modo da agevolare la sostituzione dei 

colleghi assenti nelle varie classi del plesso e, se necessario, dei plessi dell’istituzione scolastica. 

Si confida nella massima collaborazione dei docenti tra loro e con i responsabili di plesso e 

l’amministrazione per la conduzione di un anno scolastico efficiente e sereno. 

Si allega tabella recupero ore depositato presso la segreteria. 

                                            Il Dirigente Scolastico 

F.to Katia A. Tumbarello                                                                                  
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Modello per la sostituzione dei colleghi assenti (contemporaneità) – registro nominativo da 

custodire a cura dell’interessato – registro di plesso a cura del responsabile da consegnare in 

segreteria – a.s. 2021/22 

Classe      

………..                         

Ins. assente                       Ins. 

supplente  

firma 

coordinatore 

plesso o 

delegato  

Firma 

dell’interessato 

Tipologia 

sostituzione 

contemporaneità 

 recupero 

permesso breve 

personale  

 ora eccedente  

 altro………….. 

1ª h      

2ªh      

3ªh      

4ªh      

5ªh      

6ª       

7ᵃ  

 

    

8ᵃ      

Classe      

………..                         

Ins. assente                       Ins. 

supplente  

firma 

coordinatore 

plesso o 

delegato  

Firma 

dell’interessato 

Tipologia 

sostituzione 

contemporaneità 

 recupero 

permesso breve 

personale  

 ora eccedente  

 altro………….. 

1ᵃ      

2ªh      

3ªh      

4ªh      

5ªh      

6ª (1/2)h      

7ᵃ  

 

    

8ᵃ      

Classe      

………..                         

Ins. assente                       Ins. 

supplente  

firma 

coordinatore 

plesso o 

delegato  

Firma 

dell’interessato 

Tipologia 

sostituzione 

contemporaneità 

 recupero 

permesso breve 

personale  

 ora eccedente  

 altro………….. 

1ᵃ      

2ªh      

3ªh      

4ªh      

5ªh      

6ª       

7ª h      

8ᵃ      

Note:  

ISTITUTO COMPRENSIVO SIRTORI
C.F. 91039050819 C.M. TPIC84500V
AOO_ICSIRTORI_01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006739/U del 12/09/2021 22:40



 

 

Modello per la richiesta  di permesso durante le ore di lezione ) – registro nominativo da 

custodire a cura dell’interessato – registro di plesso a cura del responsabile da consegnare 

in segreteria  

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Sirtori di Marsala  

a.s. 2021/22 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….docente con 

contratto a t. determinato/indeterminato in servizio presso il plesso …………………nella classe 

……………classe di concorso ………………………….tipologia posto 

comune/sostegno/strumento/primaria/infanzia   

chiede 

alla SV di poter usufruire di ….ora/ore di permesso corrispondenti a …….dell’orario giornaliero 

per motivi……………………. giorno………………………….ora di lezione………………. 

Lo/la scrivente dichiara di essere a conoscenza delle modalità di recupero e dell’eventuale 

decurtazione economica qualora non si verificassero le condizioni per il recupero entro i due 

mesi previsti dal CCNL di comparto (circolare interna n. 26 del 18 settembre 2020). 

Data  

                                                                                              Firma  

          ……………………………… 

       Accettazione p.p.v. a cura del DS o responsabile di plesso o delegato 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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