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CIRCOLARE N° 99 

 
 

o Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone”   
o Al D.S.G.A. 
o Al Personale A.T.A. 

 
o Al Sito web della Scuola  
o All’Albo  
o Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Adesione Banca Ore e acquisizione disponibilità ad effettuare ore eccedenti a.s. 2019/2020. 
 
 
Si informano tutti i docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora che è possibile aderire alla Banca Ore, 
compilando il modulo di adesione allegato alla presente e consegnando lo stesso debitamente firmato presso 
gli Uffici di Segreteria. 
Tale modulo costituisce una formale accettazione del c.d. “Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni” 
(C.S.S.), come regolamentato nella Contrattazione Integrativa di Istituto (art. 31, punto 2).   
Si rammenta che tale adesione è volontaria ed è concepita sostanzialmente per consentire lo scambio tra le ore 
eccedenti prestate nella sostituzione di colleghi assenti con eventuali richieste di permesso breve.  
A tal fine si ricorda che: 
a) i docenti possono scambiare le ore di lezione o il giorno libero con un collega a condizione che tale 

scambio non alteri il quadro generale dell’orario di lezione annuale, previa comunicazione scritta al D.S.; 
b) i debiti ed i crediti dovranno essere tutti compensati entro il 31 maggio 2020; in caso contrario si 

provvederà d’ufficio ad effettuare la compensazione secondo le esigenze della scuola; 
c) i crediti orari potranno essere compensati anche con attività progettuali didattiche messe a disposizione 

degli alunni in orario extracurricolare; 
d) i Collaboratori del D.S. terranno un apposito registro da aggiornare alla Segreteria del personale della 

scuola. 
 

I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della Scuola.  
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna SODANO 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa. 
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MODULO DI ADESIONE ALLA BANCA DELLE ORE 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………….. in qualità di docente di 
…………………………………………….. con contratto a tempo determinato/indeterminato presso codesto I.C. 
- Sede di ………………………………, con la presente 
 

DICHIARA 
 

di aderire alla Banca Ore, accettando le condizioni del relativo Regolamento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICA 
altresì la propria disponibilità a prestare servizio fuori del proprio orario nelle ore sotto indicate (barrare con una 
X): 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
Lioni, lì ………………………. 
 

FIRMA ____________________________________ 
 

 
 

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 D.S. 
• 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 D.S.; 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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Al Dirigente Scolastico 
I.C.S. ”N. Iannaccone” 
LIONI (AV) 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta permesso breve / scambio giorno libero come concorso alla costituzione della Banca delle Ore - Personale docente                                                                                      
�  Infanzia    �  Primaria    �  Secondaria primo grado 

 
 
__ l __ sottoscritt __  ____________________________________________________ nat __  il ____________________________ 
a _____________________________________ (prov.___________), in servizio presso codesta Istituzione Scolastica, in qualità  di 
_______________________________________    con contratto di lavoro a q tempo INDETERMINATO q tempo DETERMINATO, 

CHIEDE 
q  di poter fruire di n. _____ ore di permesso breve in data ______________________, dalle ore __________ alle ore _________; 
q di poter fruire dell’intero giorno di permesso in data _______________________________________________    
      o nelle seguenti date _______________________________________________________________________ 
 
Il permesso viene richiesto avvalendosi della possibilità di concorrere alla costituzione della Banca delle Ore, per cui il debito sarà scontato nella 
classe entro la fine del corrente anno scolastico. 
 
__ l __ sottoscritt __  nella data predetta sarà sostituito/a come segue: 
 

DATA ORA CLASSE DOC. CHE SOSTITUISCE FIRMA DOC. CHE SOSTITUISCE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
DATA _______________________________  
                                      

FIRMA ____________________________________ 
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