
 

 

 

 

 

“Siamo chiamati a essere costruttori,  
non vittime del futuro” 
 
            Richard Buckminster Fuller 

 
Prot. n. 15377                                       Castiglione del Lago, 23/11/2021 
 

     Ai Fiduciari Scuola Infanzia e Primaria 
Ai Docenti                                                                         

                                                                                 Al sito web 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
CIRCOLARE N. 69 

 
Oggetto: Disposizioni di servizio per la sostituzione dei docenti assenti - Vigilanza alunni 

Si rende necessario ricordare a tutti i docenti in servizio presso la Direzione Didattica di Castiglione 
del Lago che nella situazione in cui risulti assente il docente titolare o di sostegno, in nessun caso gli 
alunni dovranno rimanere senza sorveglianza/vigilanza e nessun alunno potrà essere allontanato dalla 
classe privandolo di sorveglianza. Allo scopo di attivare la sorveglianza/vigilanza per brevi periodi 
di tempo, potranno essere impiegati anche i collaboratori scolastici.  

La vigilanza deve essere garantita dal momento in cui l’alunno entra nell’edificio e per tutto il tempo 
della permanenza all’interno dello stesso. A tal fine si ricorda, a tutela del docente e degli alunni, l’ob-
bligo dello scrupoloso rispetto dell’orario di servizio, della puntualità nella presenza in classe e 
della rapidità nei trasferimenti durante il cambio d’ora. 
I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima dell’inizio della propria ora 
di lezione (art. 29 comma 5, C.C.N.L. 2006/09). Ogni eventuale ritardo dovrà essere tempestivamente 
segnalato e giustificato al Dirigente Scolastico al fine di porre in atto tutte le misure necessarie per la 
sorveglianza degli alunni. Si puntualizza quindi che in ogni situazione di assenza del docente titolare 
gli alunni presenti dovranno essere costantemente sorvegliati e vigilati da un docente e/o da un col-
laboratore scolastico;  

Per quanto esposto, considerato che la L. 107/2015 vieta di procedere alla nomina del supplente per 
il primo giorno di assenza del titolare e che parimenti prevede la possibilità di poter utilizzare i docenti 
di potenziamento per le supplenze brevi fino a 10 giorni, considerate altresì il contenuto della Nota 
Ministeriale 2852 del 2016 in tema di Organico dell’autonomia e l’attuale disponibilità in servizio 
del personale Covid, si dispone che i Referenti di plesso o il primo Collaboratore del Dirigente do-
vranno provvedere ad attivare tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la vigilanza/sor-
veglianza sugli alunni privi di docente secondo il seguente ordine:  

1. Docente di potenziamento 

2. Organico Covid 

3. Docenti in contemporaneità, compresa IRC/ Materia Alternativa;  
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4. Docenti che devono recuperare ore di permesso breve; 

5. Docenti contitolari di classe, previa richiesta di disponibilità a organizzare il proprio turno di ser-
vizio in modo da coprire più ore possibili del collega assente;  

6. Docente di sostegno sulla classe. 

Per quanto riguarda le assenze dei docenti di sostegno, tutti gli alunni, compresi i diversamente abili, 
restano comunque e sempre sotto la responsabilità e vigilanza/sorveglianza del docente di classe pre-
sente. Allo scopo sono stati predisposti per i Referenti di plesso appositi elenchi per la gestione delle 
sostituzioni in caso di assenza di un docente o più docenti, validi per i singoli plessi. Nel registro che 
si allega al presente avviso saranno definiti, oltre che la data e l’ora di sostituzione, il Docente assente 
e il Docente che lo sostituisce che firmerà per accettazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente 
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