
Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole - Tel.: 0832892032 - email: leic85600e@istruzione.it  -  leic85600e@pec.istruzione.it  

 
 

Istituto Comprensivo “A. Diaz” - Vernole 
con Castri di Lecce – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria  
Via della Repubblica, s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032  Fax 0832269378 

C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it  
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.edu.it  

___________________	
 

 
 Vernole, data del protocollo                                                                                                                                      
 

 
Albo e Amministrazione Trasparente  

Sito Web 
Agli Atti 

 
Oggetto: Determina per Deroga ai limiti imposti al ricorso alle supplenze brevi e saltuarie per 

la sostituzione del personale assente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’assenza del collaboratore scolastico Santoro Tiziana (prot. n. 6300 del 10/10/2022) in 
servizio nei plessi di Strudà, di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado, e di Castri di 
Lecce, di scuola dell’infanzia e primaria, di questa istituzione scolastica dal 10/10/2022 al 
20/10/2022;  

VISTO che il comma 332 dell’art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 
settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di 
assenza del personale collaboratore scolastico;  
VISTA la Circ. n. prot. n. 28597 del 29/07/2022 del Ministero dell’Istruzione, “Anno scolastico 
2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022”; 

CONSIDERATO che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico non consentirebbe di 
garantire ulteriormente l’incolumità e la sicurezza degli alunni dal momento che: 

- la sede di Strudà, dislocata su due piani, ospita alunni della scuola dell’Infanzia, della Scuola 
primaria e della Scuola Secondaria di primo grado e rimane con soli 3 collaboratori che 
devono coprire anche il servizio mensa e l’orario pomeridiano della scuola dell’Infanzia; 

- la sede di Castri di lecce, dislocata su due piani, ospita alunni della scuola dell’Infanzia e della 
scuola Primaria e rimane con soli 2,5 collaboratori per garantire anche il servizio mensa e 
l’orario pomeridiano della scuola dell’Infanzia; 

CONSIDERATA l’impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l’assegnazione di ore 
eccedenti ad altro collaboratore scolastico, in quanto gli altri 15 Collaboratori scolastici in organico 
presso l’Istituto sono impegnati a garantire l’erogazione del servizio negli 8 plessi di cui è costituito 
l’Istituto Comprensivo di Vernole con Castri di Lecce; 

VERIFICATA l’impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il 
collaboratore scolastico assente in considerazione delle ulteriori assenze e dovendo garantire la 
copertura delle esigenze di servizio nelle altre altre sedi dell’Istituto, ove sono presenti tre plessi di 
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Scuola dell’Infanzia e un plesso di Scuola Primaria a Tempo Pieno funzionanti a 40 ore settimanali e 
un plesso di Scuola Secondaria di primo grado con Tempo Prolungato funzionante a 36 ore 
settimanali; 

VERIFICATA l’impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente 
perché la loro continuità è indispensabile; 

VERIFICATA l’impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio 
scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente; 

CONSIDERATO l’obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio 
costituzionalmente garantito; 

CONSIDERATO che nel plesso di Strudà del collaboratore assente sono presenti n. 145 alunni di 
cui n. 9 con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di 
garantirne la permanenza nel plesso; 
CONSIDERATO che nel plesso di Castri di Lecce del collaboratore assente sono presenti n. 126 
alunni; 
VISTA la nota di chiarimento del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione del Ministero dell’istruzione, prot. n. 2116 del 30/09/2015, “Anno scolastico 2015/2016 
– 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, che recita: “il predetto divieto potrà essere superato laddove il 
dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente 
motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che 
vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica […], raggiunga la certezza che: 
l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra 
risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con 
disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente 
rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del 
servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio 
costituzionalmente garantito”; 

tutto ciò premesso, considerato e valutato; 
DETERMINA 

di procedere al conferimento di una supplenza breve per collaboratore scolastico a partire dal 
11/10/2022 e fino al 20/10/2022.  

                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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