
 
 

Cadeo, 4 gennaio 2023 

Circolare n. 44 

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 

 

OGGETTO: sostituzione docenti assenti 

A seguito di alcune segnalazioni dei referenti di plesso riguardanti le modalità di sostituzione dei docenti 

assenti, occorre precisare quanto segue. 

Le modalità di sostituzione dei docenti assenti rientrano nel potere organizzativo del dirigente scolastico, e 

sono riconducibili a materia di informazione e confronto con le RSU (cfr. art. 22, c. 8, lett. b1, e c. 9, CCNL 

comparto scuola 2007). 

Una volta stabiliti i criteri con cui procedere alle sostituzioni, tali criteri sono stati comunicati alla RSU e ai 

referenti di plesso. Non è perciò necessario disporre la sostituzione con ordine scritto, essendo sufficiente la 

comunicazione impartita dal referente di plesso sulla base della delega a lui conferita e comunicata ai 

docenti. 

La disposizione data dal referente di plesso è quindi assimilabile a un ordine di servizio impartito 

verbalmente dal dirigente scolastico. Quando si tratta di disporre una sostituzione, infatti, il dirigente 

scolastico può impartire un ordine di servizio anche in forma orale, in caso di urgenza. E, in virtù del dovere 

di collaborazione che grava sul docente (come da art. 2104, c. 2, del cod. civile), egli è tenuto a darvi 

esecuzione.  

Ne consegue che il docente non può disobbedire alla disposizione del referente di plesso. In caso di rifiuto di 

ottemperare a tale disposizione, il docente si assume tutte le responsabilità che ne derivano relativamente ai 

doveri di sorveglianza sulla classe. 

Infine, la possibilità di non eseguire un ordine di servizio, previa rimostranza a chi lo ha impartito, 

presuppone, oltre alla palese illegittimità dell’ordine stesso, che il docente non si limiti a un mero rifiuto, ma 

concreti le sue motivate obiezioni, indicandone le ragioni per scritto. Starà poi al dirigente scolastico valutare 

tali ragioni e, se è il caso, procedere per via disciplinare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 

 


