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DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

COD. MECC. CTEE04700L 

 

 

Bronte, 09/01/2020 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

 

DETERMINA NOMINA COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista l’assenza di due collaboratori scolastici in servizio nel Plesso Spedalieri; 

 

- Visto che il comma 332 dell’art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, i Dirigenti 

Scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale 

collaboratore scolastico; 

 

- Considerato che la mancata sostituzione di almeno uno dei collaboratori scolastici assenti non 

consentirebbe di garantire il regolare funzionamento del servizio e l’incolumità e la sicurezza 

degli alunni; 

 

- Considerato che questa Istituzione scolastica è articolata su n. 3 plessi di Scuola dell’ Infanzia 

e Primaria, con n. 14 classi di scuola primaria e n. 6 sezioni di Scuola dell’ Infanzia, dislocati in 

aree territoriali diverse e distanti tra loro; 

 

- Considerato che nel plesso di che trattasi  funzionano n. 14 classi di scuola Primaria, di cui n. 

5 a tempo pieno, e n. 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia, con presenza di n.14 alunni,certificati ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, della L .n. 104/92, per i quali i collaboratori scolastici svolgeranno 

anche mansioni di assistenza igienico personale; 

 

- Verificata l’impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i due 

collaboratori scolastici assenti; 

 

- Considerato che risulta necessario garantire l’apertura del plesso dalle ore 07,45 alle ore 

18,30; 

 

- Vista la Circolare MIUR Prot. 2116 del 30/09/2015, recante ad oggetto “Anno scolastico 

2015/2016 – chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed ATA di cui all’ art. 

1, commi 332 e 333 della Legge n. 190/2014” che così recita “con riferimento al divieto di  

sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di  

assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente  

scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata  
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e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che 

vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, 

non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico”; 

 

- Vista la Circolare MIUR Prot. n. 38905 del 28/08/2019, avente ad oggetto “Anno scolastico 

2019/20 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed ATA”; 

 

- Verificata l’impossibilità di assicurare, senza la sostituzione di almeno uno dei due 

collaboratori assenti, il buon funzionamento del servizio scolastico e, in particolare, l’assistenza 

agli alunni diversamente abili e l’incolumità e la sicurezza di tutti gli alunni; 

 

- Considerato l’obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio 

costituzionalmente garantito; 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla convocazione per il conferimento di una supplenza, in data odierna, in 

sostituzione del collaboratore scolastico assente, per dieci giorni a partire da oggi. 

 

 

 

                                                                                                               
 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                 Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

         

          

 


