
 

 

 

 

 

Alle Famiglie ai Docenti e al Personale ATA  

Albo /Sito Web  

Prot. n. 4428 del 02/09/2019 

CIRCOLARE N. 2  

Oggetto: disposizioni distribuzione alunni in caso di necessità e direttiva sulla vigilanza degli alunni. 

Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che la legge vieta di nominare supplenti per il primo giorno di assenza di docenti titolari (art. 

1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ed impone il prioritario 

utilizzo di docenti con ore residue, il dirigente scolastico dispone che, una volta esperiti i tentativi di 

sostituzione dei docenti assenti con quelli con ore residue, si adottino criteri condivisi di divisione degli 

alunni tra le classi.  

VISTA la Nota MIURAOODRVE-4875.del 18/03/2015 del Direttore Generale dell’USR Veneto con oggetto 

“Disposizioni sulla capienza delle aule, sulla gestione delle emergenze e indicazioni per il primo giorno di 

assenza degli insegnanti” che sollecita la ripartizione degli alunni nelle varie classi precisamente come 

segue: suddivisione della classe scoperta in gruppetti di 4/5 allievi, da assegnare ognuno ad altre classi che 

occupano aule adiacenti; 

TENUTO CONTO che questa soluzione appare la migliore non solo sotto il profilo didattico (i pochi allievi in 

più possono essere subito coinvolti nell’attività che l’insegnate della classe che li accoglie sta facendo, 

riducendo al minimo se non addirittura annullando l’effetto “parcheggio”), ma anche sotto il profilo della 

salute e sicurezza, valutando che un piccolo incremento del numero di allievi per aula non produce effetti 

sensibili né in termini di igiene ambientale né in termini di sicurezza, soprattutto se le aule cui vengono 

destinati gli allievi in più afferiscono allo stesso sistema di vie di fuga, già valutato consono allo scopo in 

caso d’emergenza evacuazione. 

PRESO ATTO della C.M. n. 38905 del 28/08/2019 che riferisce testualmente …I posti del potenziamento 

introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale 

titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente 

assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell’art.28 

comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni. Secondo quanto disposto 

dall’art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 

dell’art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la 
copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che sia 
in possesso del previsto titolo di studio di accesso. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione 

inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. 

VALUTATO che è necessario sapere sempre esattamente in quali locali gli alunni si trovino, 

 

 IN CASO DI ASSENZA DI PIÙ DOCENTI SI DISPONE 




