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 CIRCOLARE n.105  
 

Ai Docenti dell’Istituto “N. Iannaccone”  

Alla DSGA  

Agli Atti  

Bacheca Argo  

 

Sito web: www.iclioni.edu.it 
 

 

Disponibilità a prestare ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti a.s. 2022/2023. OGGETTO: 

 

 

In relazione all’oggetto, al fine di garantire la piena funzionalità delle attività didattiche e la necessaria 

vigilanza sulle classi, 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.  

Per la scuola Primaria di Lioni allo scopo di rendere più funzionale l’organizzazione didattica i docenti 

potranno dichiarare la disponibilità prioritariamente per le sostituzioni nelle classi parallele e  in subordine 

per tutte le altre classi. 

Le SS.LL. sono pregate di formalizzare la suddetta disponibilità attraverso il modulo allegato, da 

consegnare al protocollo della scuola o inviare all’indirizzo avic86000t@istruzione.it entro il giorno 30 

novembre 2022. 

Si rammenta altresì che le ore eccedenti saranno ripartite in conformità di quanto definito nella 

Contrattazione integrativa d’Istituto.  

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

bimestralmente, per verifica periodica.  
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I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla Bacheca Scuola.  
 

I docenti, altresì, sono tenuti a attestare la presa visione con la specifica funzione del Registro 

Elettronico.  
 

Allegato:  

Modulo disponibilità ore eccedenti  

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Gerardo Cipriano  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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