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Prot. N.7592  /3.2B            

ALBO ON-LINE 

dell’ISTITUTO 

 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO SUPPLENZA PRIMO GIORNO DI ASSENZA PER 

MALATTIA DEL COLLABORATORE SCOLASTICO TITOLARE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO che il comma 332 dell’art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a 

decorrere dall’ 1/09/2015, i dirigenti scolastici non possono conferire 
supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore 
scolastico; 

VISTA la Nota del MIUR n. 25141 del 10 Agosto 2015 avente per oggetto “Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e 
ATA”; 

VISTA la Nota del MIUR n. 2116 del 30/09/2015 avente per oggetto “Chiarimenti in 
materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all'art. 1, commi 
332 e 333 della legge n. 190/2014”; 

VISTO l’organico dei collaboratori scolastici assegnato a questa Istituzione per l’a.s. 
2020/2021 che non permette in assenza di un’unità, anche solo per un giorno, 
il corretto funzionamento dei plessi causando situazioni di emergenza 
quotidiana nella gestione delle mansioni di pulizia e sorveglianza; 

CONSIDERATA l’impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l’assegnazione di ore 
eccedenti ad altro collaboratore scolastico; 

VERIFICATA l’impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il 
collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle 
medesime esigenze nelle altre sedi dell’Istituto; 

CONSIDERATA l’impossibilità di garantire le condizioni minime di funzionamento del servizio di 
pulizia senza la sostituzione del collaboratore assente; 

CONSIDERATI i vincoli delle norme di sicurezza in termini di sorveglianza degli studenti; 
CONSIDERATO che la scrivente ha l’obbligo di garantire il regolare svolgimento delle lezioni,  

nonché la sicurezza degli alunni 
 

D E T E R M I N A 
 

dopo avere prioritariamente messo in atto le possibili misure organizzative, allo scopo di 
garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, di procedere per il corrente anno scolastico al 
conferimento di supplenze brevi e saltuarie sin dal primo giorno di assenza di malattia del 
collaboratore scolastico titolare.  
 
Mestre, 09.10.2020 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cristina STOCCO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

Del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 


		2020-10-09T11:44:06+0200




