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Oggetto: BANCA ORE e disponibilità sostituzione docenti assenti. Anno scolastico 2019/2020. 

Facendo riferimento alle disposizioni relative al conferimento delle supplenze brevi 

(Legge di stabilità 2015 e nota MIUR 38905 del 28-08-2019 relativa a “Anno scolastico 

2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.”) il Collegio dei docenti, nel corso della riunione del 12.09.2019, ha 

deliberato (delibera n. 29) i seguenti criteri di sostituzione dei docenti assenti, indicati in ordine 

di priorità: 

1. docenti in assenza di sezioni/classi, per qualsiasi motivo; 

2. cambio turno per la scuola dell’infanzia (per consentire l’eventuale nomina del supplente); 

3. non si procede alla sostituzione del docente disciplinare assente se nella classe è in servizio 

un docente in compresenza (docente disciplinare o docente di sostegno a cui non sono 

affidati alunni diversamente abili gravi).  

4. docenti che hanno l’obbligo di rendere/recuperare, entro i 2 mesi successivi, le ore usufruite 

di permessi brevi sull’orario di servizio per attività di insegnamento;  

5. docenti di potenziamento; 

la legge 107/15 (art.1, c.85) prevede che i docenti che abbiano ore destinate al potenziamento 

possano essere utilizzati per la sostituzione di colleghi assenti fino 10 giorni. Il docente deve essere 

in possesso almeno del titolo di studio di accesso per l’insegnamento del titolare da sostituire e, ove 

impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il trattamento economico del grado di 

istruzione di appartenenza. Tale utilizzo è possibile solo qualora tali docenti non siano già 

impegnati nelle attività programmate di potenziamento (art.1, c.7);  

6. docenti con ore di completamento dell’orario cattedra indicate in orario (contemporaneità); 

7. insegnanti di sostegno il cui alunno è assente secondo tale priorità:  

a. classe di appartenenza  

b. altre classi. 

              A tal fine l’assenza dell’alunno dovrà essere comunicata tempestivamente al Responsabile   

              di plesso o ai Collaboratori del Dirigente scolastico.  

8. docenti in compresenza (qualora la compresenza sia con il docente di sostegno a cui non è 

affidato un alunno diversamente abile grave, effettuerà di norma la sostituzione il docente 

curricolare); 

9. docenti che hanno dato la disponibilità, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, ad 

effettuare ore eccedenti secondo il seguente ordine di priorità:  

a. classe;   

b. disciplina;  
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10. richiesta individuale ai docenti, anche in caso di mancata disponibilità, disponibile alle 

sostituzioni con recupero. 

Nell’assegnare l’eccedenza, nel caso di più docenti disponibili a prestare ore eccedenti di 

insegnamento nella stessa ora, si segue il seguente ordine, sempre in base al principio di un’equa 

rotazione generale:  

a) docente della stessa classe in cui si è verificata l’assenza;  

b) docente della stessa disciplina ma di altra classe;  

c) docente di materie affini; 

d) docente di qualunque disciplina.  

 

Nelle more della delibera del prossimo Collegio dei docenti, si comunica che, anche per il 

corrente anno scolastico, verrà attivato il modello della BANCA ORE . 

In base al suddetto modello, a ciascun docente che aderirà, verrà intestato un conto individuale in 

cui saranno immesse e prelevate le ore. Le ore che potranno essere conteggiate in tale conto sono 

solo ed esclusivamente quelle autorizzate e rese per prestazioni di lavoro straordinario e 

supplementare, oltre l’orario di cattedra, per sostituzione di docenti assenti. 

Tutti i conti della banca delle ore saranno chiusi al 31 maggio del corrente anno scolastico, con un 

controllo bimestrale ad opera dei Responsabili/coordinatori di plesso. L’obiettivo della dirigenza 

e dunque dei docenti è quello di chiudere tutti i conti in pareggio. Qualora ciò non si verificasse, 

si possono avere due situazioni: 

- il conto del docente è a credito, in tal caso le ore saranno retribuite utilizzando il fondo per le 

ore eccedenti assegnato all’istituzione scolastica; 

- il conto del docente è a debito, in tal caso il debito di ore potrà essere recuperato con altre 

attività didattiche diverse dalle semplici sostituzioni, come recuperi, sportelli e attività di verifica 

e ottimizzazione delle programmazioni. 

 

La gestione della “BANCA ORE” sarà affidata ai Responsabili/Coordinatori di plesso con il 
supporto dei Collaboratori del Dirigente scolastico. 

A tal fine i docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, sono 
invitati a compilare il modulo allegato alla presente e a consegnarlo in segreteria entro e non oltre il 
28 settembre 2019. 

Successivamente le ore disponibili verranno inserite, dalla commissione oraria Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria, in un quadro orario generale. 

  

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Ersilia Siciliano 
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