
 
 

 

 
 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Lodi 

 
Alla RSU di Istituto 

 
Al RSA di Istituto 

 
A tutto il personale scolastico 

 
e p.c. Al segretario Ragionale UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA 

Dott. Carlo Giuffrè 
 

E p.c. Al Segretario camera sindacale UIL LODI 
Sig. Sebastiano Caruso 

 

 
   

 
Oggetto: Richiesta conoscenza delle ore a disposizione, ore di potenziamento e ore 

eccedenti per sostituzione di colleghi assenti. 

               

 

Uno dei problemi che ogni anno la scuola si trova ad affrontare per l’intero periodo 

delle attività didattiche riguarda la sostituzione dei docenti assenti. 

Per sostituire i docenti assenti temporaneamente, il DS può procedere nel seguente 

modo: 

1. utilizzare gli insegnanti in soprannumero o con ore a disposizione; 

2. attribuire al personale in servizio nella scuola fino un massimo di 6 ore 

eccedenti settimanali previa disponibilità per un max di 15 giorni. La 

retribuzione di tali ore spetta al FIS (art. 7, comma 3, del DM n. 131 del 

13/06/2007). 

In mancanza di risorse interne, il DS può procedere con la nomina di un supplente: 

ciò anche se il titolare si assenta per meno di 5 giorni per la scuola primaria e per 

meno di 15 nella secondaria. 

In riferimento alle ore a disposizione, rientrano a tutti gli effetti nell’orario di 

cattedra del singolo docente e, come tali, non possono essere gestite in modo 

discrezionale dal docente che deve garantire la sua presenza a scuola durante le ore 



 

a disposizione che rientrano nell’orario di servizio. I docenti, solitamente coinvolti, 

sono quelli: 

3. con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali tenuti al completamento 

dell’orario; 

4. di potenziamento; 

5. in compresenza; 

6. con classi assenti; 

7. docenti di sostegno con alunno non presente. 

 

Tra le ore a disposizione, particolare attenzione meritano le ore di potenziamento; 

Il comma 85, art 1 della legge n.107/2015 stabilisce che, per supplire i 

docenti assenti fino a 10 giorni, il DS può ricorrere all’organico 

dell’autonomia: questo anche per gradi diversi da quello di titolarità. Tuttavia 

tale possibilità deve essere commisurata a quanto deliberato dal Collegio 

Docenti in merito all’utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia. In base 

all’art. 28, comma 1 del CCNL in vigore, infatti, sono utilizzabili per le 

supplenze solo le ore non programmate nel PTOF: si fa riferimento quindi alle 

ore non destinate ad attività di potenziamento e a quelle di tipo organizzativo. 

 

Invece, in riferimento alle ore eccedenti (a carico del Tesoro),  il nuovo fondo 

per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30 e 88 CCNL 2006-09, 

integrati dall'art.40 CCNL 2016-18) contempla, altresì, risorse destinate alle 

ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; infatti, l'art. 40 comma 

4 lett. f) CCNL 2016-18 recita quanto segue: “ Il fondo per il miglioramento 

dell'offerta formativa di cui ai commi 1,2 e 3 resta finalizzato a remunerare il 

personale per le seguenti finalità: f) i compensi ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti.” 

Ogni ora prestata in sostituzione dei colleghi assenti, viene retribuita con: 

– 1/65 dello stipendio tabellare iniziale e dell' I.I.S. in vigore al momento della 

prestazione per i docenti della scuola secondaria; 

– 1/87 dello stipendio tabellare iniziale e dell' I.I.S. in vigore al momento della 

prestazione per i docenti della scuola primaria; 

– 1/90 dello stipendio tabellare iniziale e dell' I.I.S. in vigore al momento della 

prestazione per i docenti della scuola dell'infanzia; 



 

L'orario di lavoro, insieme allo stipendio costituiscono due importanti istituti 

contrattuali dei docenti. 

La UIL SCUOLA RUA di Lodi, chiede pertanto, a tutti i Dirigenti scolastici, di 

conoscere: 

1. il numero complessivo settimanale delle “ore a disposizione” che 

possono essere utilizzate e quelle effettivamente utilizzate, come media 

statistica, per far fronte alle sostituzioni dei docenti assenti; 

2. il numero complessivo di docenti, per classe di concorso o materia, che 

sono dotati di “ore a disposizione”; 

3. i criteri che sono normalmente utilizzati per provvedere alla 

sostituzione dei colleghi assenti; 

4. la conoscenza delle finalità del PTOF, perseguite con le cosiddette “ore 

di potenziamento”; 

5. la conoscenza, per ciascuna classe di concorso o materia, del numero 

delle ore a disposizione. 

 

Tutto ciò si rende necessario per capire quali sono le risorse (economiche ed 

umane) e temporali, a disposizione dell'istituzione scolastica, e avere, 

dunque, la possibilità di programmare un quantum orario sufficiente a 

“coprire” un massimo di assenze. 

Se queste informazioni non sono, ad oggi, conosciute dalle OO.SS. e 

dall'insieme dei docenti, qualsiasi ulteriore richiesta di disponibilità oraria, 

risulta non comprensibile, né orientata all'efficienza e all’efficacia del quadro 

orario complessivo. 

 

Nel rinnovato auspicio che le prerogative sindacali, della RSU, e soprattutto, i 

diritti di tutti i lavoratori e di ciascuno, siano osservati ed esaltati dalla comune 

azione di tutti gli attori sopra citati, la UIL SCUOLA RUA di Lodi, esprime cordiali saluti. 

 

La Segreteria UIL SCUOLA RUA di Lodi. 

 

Lodi, 07.01.2022 

 

 



 
 
                                                                   



 

 
 


