
 
 

 

prot. n. 4113 del 19/10/2020       Corigliano-Rossano, 19/10/2020 

 

Al personale docente 

e p.c.  Al Direttore S.G.A. 

  All’albo  

Agli Atti  

Al sito web 

  

 

CIRCOLARE N. 31 – A.S. 2020/21 

 

 

Oggetto: disponibilità alla prestazione di ore eccedenti a.s. 2020/21 

 

Al fine di adottare tutte le misure organizzative idonee alla vigilanza degli studenti ex art. 2048 del 

C.C., si invitano le SS.LL. a fornire la propria disponibilità a effettuare prestazioni retribuite eccedenti l’orario 

d’obbligo per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti.  

I docenti che dichiarano la propria disponibilità per tali prestazioni, in coerenza con quanto disposto 

con Circolare n. 27 prot. n. 3974/2020, saranno utilizzati dopo aver esaurito tutte le possibilità di sostituire i 

colleghi assenti secondo le modalità già rese note. 

Le SS.LL. interessate a dare la disponibilità a sostituire i colleghi assenti, sono invitate a compilare e a 

trasmettere via mail il modello allegato entro il giorno 26/10/2020.  

L’effettuazione delle ore eccedenti dovrà essere preventivamente comunicata ai collaboratori del 

dirigente scolastico, i quali acquisiranno dai referenti di plesso – anche per le vie brevi – formale conferma 

dell’avvenuto esaurimento di tutte le possibilità di sostituire i colleghi assenti nelle citate modalità. I 

collaboratori del d.s. comunicheranno al dirigente scolastico l’effettiva esigenza di prestazioni di orario 

aggiuntivo, le quali dovranno essere espressamente autorizzate. Si specifica che i referenti di plesso non 

possono attribuire a se stessi ore eccedenti non autorizzate nelle predette modalità. 

Per quanto sopra esposto si confida nella massima collaborazione da parte di tutto il personale in 

servizio.  

Si allega la modulistica di riferimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 
 

Al Dirigente Scolastico 

IC Rossano 1 

 

Oggetto: disponibilità a sostituire colleghi assenti con ore eccedenti l’orario di servizio – a.s. 2020-21 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a  _______________________________________________________ il __________________________  

in servizio presso questo Istituto in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato/determinato.  

Recapito telefonico _________________________________________ 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità per il corrente anno scolastico 2020-2021 a prestare servizio d’insegnamento, in 

eccedenza all’orario d’obbligo, per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti. Dichiara altresì di essere 

disponibile a sostituire l’eventuale collega assente: 

□ Esclusivamente nel plesso di servizio; 

□ Nel plesso di servizio e negli altri plessi dell’istituto comprensivo; 

□ Nel plesso di servizio e negli altri plessi dell’istituto comprensivo tranne1: 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara: 

- di essere consapevole che l’eventuale richiesta di sostituzione dei colleghi assenti potrà avvenire anche 
senza congruo preavviso; 

- di essere consapevole che le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti saranno retribuite 
solo se espressamente autorizzate dal dirigente scolastico (o, in sua assenza, da uno dei suoi 
collaboratori); 

- di essere consapevole che le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti non vanno confuse 
con la “banca ore”, la quale – come da regolamento – è stata istituita senza aggravi di spesa per 
l’amministrazione scolastica. 
 

Corigliano-Rossano, _____________________    ________________________________ 

                                                           
1
 Indicare i plessi presso cui NON si intende dare la disponibilità a sostituire eventuali colleghi assenti con ore eccedenti. 
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