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     CIRCOLARE N° 69 
 

 Ai docenti di tutti gli ordini scolastici 
Ufficio del Personale   

Al sito della scuola: www.iclioni.it  
Albo pretorio on-line  

Agli Atti 
Alla D.S.G.A. 

     
 OGGETTO: Adesione banca ore e/o acquisizione disponibilità ad effettuare ore eccedenti a.s. 
2018/2019 
 
In allegato il modello REGISTRO BANCA ORE IC IANNACCONE,  la MODULISTICA ADESIONE 
BANCA ORE E/O ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ AD EFFETTUARE ORE ECCEDENTI a.s. 
2018/2019. 
Si rammenta che tale adesione è volontaria ed è concepita sostanzialmente per consentirvi lo 
scambio tra le ore eccedenti prestate nella sostituzione di colleghi assenti con eventuali vs richieste 
di permesso breve. 
Si ricorda, altresì, che i crediti orari potranno essere compensati anche con attività progettuali 
didattiche messe a disposizione degli alunni in orario extracurricolare. 
In alternativa si potrà esprimere, pur senza aderire alla banca delle ore, la propria disponibilità ad 
effettuare ore eccedenti per la  sostituzione di colleghi assenti a pagamento, indicando le proprie 
disponibilità nell’allegato 3. 
Si potrà anche, ovviamente, non aderire a nessuna delle due opzioni, che si ribadisce, rimangono 
nella natura della  disponibilità volontaria. 

 
 Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Gerardo Cipriano) 
Allegati n. 3 
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ALLEGATO 1 

 

REGISTRO BANCA ORE 
DOCENTI 

 

 
Anno Scolastico 

2018-2019 
 

 

DIPARTIMENTO SCUOLA  
INFANZIA PRIMARIASECONDARIA DI 1° GRADO 

 
QUADRO ORARIO DI DISPONIBILITÀ 

Ora Dalle  Alle LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1a 8:30/9:30       

2a 9:30/10:30       

3a 10:30/11:30       

4a 11:30/12:30       

5a 12:30/13:30       

6a 13:30/14:30       

7a 14:30/15:15       

8a 15:30/16:30       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DI SINTESI REGOLAMENTO BANCA DELLE ORE 
 

Il presente regolamento viene istituito per venire incontro alle esigenze della scuola, riguardanti la regolamentazione delle sostituzioni dei docenti assenti nel 
rispetto del CCNL del comparto scuola: 

 Ciascun docente avrà un conto individuale su cui verranno immesse o prelevate ore, previa autorizzazione del DS 

 Qualora in una determinata ora vi siano più docenti aderenti alla banca ore, sarà utilizzata la seguente priorità: 1) docenti di classe – 2) docenti che devono 
recuperare permessi brevi – 3) docenti in debito nei confronti della banca ore 

 Le ore di debito non potranno mai superare annualmente il totale delle ore settimanali di servizio contrattualmente previste per il proprio ordine scolastico 

 La fruizione delle giornate di riposo compensativo devono tener conto delle esigenze organizzative e di servizio della scuola  

 Le richieste devono essere consegnate con almeno tre giorni di anticipo e autorizzate dal DS; tali riposi non potranno andare comunque oltre le 3 giornate 
per Anno Scolastico 

 I crediti orari non riscossi saranno trattati economicamente come ore eccedenti prestate oltre l'orario di servizio per la sostituzione di docenti assenti. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il sito www.iclioni.it Regolamento Banca ore  
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Docente:    

         

ORE A CREDITO  ORE A DEBITO 

Data N° ore Firma doc. Firma DS  Data N° ore Firma doc. Firma DS 

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

___/___/______     ___/___/______    

Totale ore a credito   Totale ore a Debito  

   Totale ore Eccedenti  
 
 



ALLEGATO 2 

 

MODULO DI ADESIONE VOLONTARIA ALLA BANCA DELLE ORE ED AL 

REGOLAMENTO BANCA DELLE ORE 

 

 

Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………..dichiara di aderire alla Banca 

Ore, accettando le condizioni del relativo Regolamento e comunica la propria disponibilità a prestare, 

se ce ne fosse la necessità per la sostituzione di colleghi assenti, servizio fuori del proprio orario 

nelle ore sotto indicate secondo quanto previsto dal CCNL 2006-09. Tali ore andranno in 

compensazione con la fruizione di permessi. 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

(Barrare con una X le proprie disponibilità) 

Il docente accetta di compensare queste disponibilità con i permessi brevi di cui agli artt.16 e 19 CCNL 

entro i termini temporali previsti. 

                                         li   

 

Il docente



 

ALLEGATO 3 

 

MODULO DI DICHIARAZIONE PROPRIA DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE ORE 

ECCEDENTI L’ORARIO SETTIMANALE DI SERVIZIO ( a pagamento) SENZA ADERIRE 

ALLA BANCA ORE 

 

Il/la Sottoscritto/a, dichiara di ESSERE DISPONIBILE  a prestare ore eccedenti  il proprio 

orario di servizio per le brevi sostituzioni dei colleghi assenti secondo quanto previsto 

dall’art.30 del CCNL 2006-09 (max 6 ORE   settimanali oltre l’orario obbligatorio), nelle 

ore sotto indicate. 

Tali  ore  saranno retribuite secondo i vigenti parametri del CCNL. 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1       

2       

3       

4       

5       

(Barrare con una X le proprie disponibilità). 

 

Lioni,   

 

Il docente 

 

 


