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VENEZIA,   12/09/2019  
 

Ai docenti della scuola primaria Filzi 
Al personale della segreteria 

 
 
Oggetto: Comunicazione per la sostituzione docenti Scuola Primaria “F.Filzi” a.s. 2019/2020 
 
Si comunicano i nominativi dei referenti per la sostituzione dei docenti assenti: 

• Anna Scibelli  
• Vincenzo Ruberti  

 
Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti i docenti sui principi che regolano la 
gestione delle sostituzioni.  
 
Regolamento 

• la richiesta di permesso orario o recupero va segnalata ai referenti in tempo utile per poter 
pianificare la copertura della classe; 

•  la richiesta di permesso breve e/o di recupero ore viene  “vistata”  dai referenti e 
consegnata dal richiedente alla segreteria, anche via mail, per l’autorizzazione da parte 
della Dirigente; 

•  la richiesta si ritiene accolta salvo altra indica zione da parte della segreteria; 
• i docenti che effettuano ore in più per le supplenze possono utilizzare tali ore per eventuali 

recuperi previa autorizzazione della Dirigente;  
• la rinuncia ad una chiamata per supplenza sarà comunicata e giustificata, anche via mail, 

direttamente alla Dirigente. 
 
Si ricorda che le ore dei permessi brevi: 

• devono essere recuperate entro due mesi; 
• devono essere inserite nella “Banca ore” da utilizzare per le supplenze; 
• non  possono essere recuperare autonomamente; 
• non possono superare le 22 ore (art. 16 CCNL 2007) nell’arco dell’anno scolastico;   

 
Si comunicano i criteri per le assegnazioni dei doc enti alle supplenze: 
 

1. I docenti che hanno ore in debito da recuperare, seguendo un ordine di tempo. 
2. I docenti che sono a disposizione e che fanno supporto in altre classi. 
3. I docenti di sostegno, qualora manchi l’alunno certificato  (si ricorda di avvisare gli incaricati 
per tempo). 
4. I docenti che svolgono attività alternativa con meno di quattro bambini. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Simona Selene Scatizzi 


