ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA Circolare n°26

Molfetta, 4 ottobre 2019

Alla comunità educante
e, p.c. DSGA
ATTI

Oggetto: sostituzione colleghi assenti.

Nel confessare il disagio personale di dover metterlo per iscritto, si rammenta che:
1. I responsabili di plesso sono delegati a definire le sostituzioni dei colleghi assenti
2. le loro indicazioni sono da considerarsi ordini di servizio
3. l’ordine secondo cui vengono individuati i supplenti è oggetto di contrattazione, frutto di
considerazioni condivise finora dal collegio e - mi permetto di dire, sfidando la scivolosità del
concetto – del buonsenso
4. in alcuni casi si può dover scegliere tra la sicurezza degli alunni e la compresenza dei docenti: questo
ufficio, pur conscio – si prega di crederlo – di quanto doloroso possa essere in alcuni casi separare i
due docenti, ritiene che la priorità vada attribuita alla sicurezza dei minori, ma attende fiducioso di
essere illuminato sulle ragioni che possano sostenere un diverso ordine di priorità
5. questo ufficio si spinge perfino a ritenere che, per garantire la sorveglianza e l’incolumità degli
alunni, in assenza di un numero adeguato di collaboratori, possano essere chiamati in causa gli
assistenti tecnici, prima di chiamare i vigili del fuoco e la prefettura di governo
6. dinanzi all’impulso di aggredire la responsabile di plesso del biennio, presunta rea di aver male
individuato la supplenza, si voglia considerare che, se pur si stenta a crederlo, è umana anche lei e,
soprattutto, si dia nutrimento al proprio pudore e si calcoli quante classi la medesima responsabile si
è già autoassegnata, in ragione del dettato della sua fede, per non sconvolgere la vita dei colleghi.
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dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti)

