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CIRCOLARE N. 55                                                               Ardore Marina,  18/11/2017

                                                   Al Personale docente 
Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)

Al personale amministrativo
Al sito web

  OGGETTO: Attività funzionali all'insegnamento- Docenti con cattedra orario o 
spezzoni orario

Al fine di fornire istruzioni in modo chiaro circa gli impegni non di insegnamento dei docenti
in particolari condizioni di lavoro (docenti part-time, con cattedra oraria esterna o titolari di
spezzoni  di  cattedra,  con  più  di  sei  classi),  si  fa  riferimento  al  CCNL  2006/2009
attualmente in vigore,  in particolare agli art. 28, 29 e 39.  

Poichè nell'anno in corso non vi sono in organico docenti in part-time, si fa qui esclusivo
riferimento ai docenti con cattedra oraria e spezzoni orario, che  sono tenuti a partecipare
alle  riunioni  del  collegio  dei  docenti  e  dei  dipartimenti  in  proporzione  alle  ore  di
insegnamento  attribuite  presso  il  nostro  istituto,  da  computarsi  rispetto  alle  40  ore
massime determinate dal CCNL 2006/2009, art. 29, comma 3, e non rispetto al numero
totale di ore di riunione programmato presso l’IC “E. Terrana” per l'a.s. 2017/18.

Non è prevista alcuna riduzione per le attività indicate all’art. 29 – comma 3 – lett. a) del
CCNL,  mentre, sono  ridotte  in  misura  proporzionale  all’orario  indicato  nel  contratto  le
attività  funzionali  all’insegnamento  relative  alla  partecipazione  alle  attività  collegiali  dei
consigli di classe, di interclasse, di intersezione, previste del CCNL.

A titolo esemplificativo si  specifica che il docente con spezzone di 13 ore dovrà applicare
la propria presenza nei Consigli di classe /interclasse/intersezione per n. 21,67 ore 

( 40 : 24 = x : 13). 

Sempre in base a quanto previsto dal CCNL 2006/2009 (CCNL, art. 29, comma 3, punto
b) gli  insegnanti  con  un  numero  di  classi  superiore  a  sei possono  indicare  (solo
relativamente  alla  propria  partecipazione  ai  Consigli  di  classe),  le  riunioni  alle  quali
saranno presenti, per non superare il tetto massimo delle 40 ore previsto dal CCNL in
vigore. 

A titolo  puramente indicativo si sottolinea l’importanza dei consigli di classe programmati
per i mesi di novembre e di marzo.
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 I docenti che rientrano nelle condizioni di lavoro appena menzionate dovranno presentare
secondo il Piano Annuale delle Attività a.s. 2017/2018   un'apposita dichiarazione, in cui
riporteranno in dettaglio, in base alle norme sopra ricordate, il calendario delle presenze
nell’a.s. 2017/18 a riunioni collegiali ed a consigli di intersezione/interclasse/classe. 

Si  avrà  cura  di  considerare  gli  incontri  evidenziati  sopra come prioritari,  per  i  quali  la
partecipazione è ritenuta assolutamente necessaria.

La  dichiarazione  sarà  presentata  improrogabilmente  entro  le  ore  13,00  di  sabato  25
novembre 2017 presso l'Ufficio protocollo della Segreteria.   

Ad ulteriore precisazione di quanto sopra, si rammenta  che le riunioni di Dipartimento
vanno inserite nel computo delle 40 ore relative alla partecipazione alle riunioni del collegio
dei docenti, di cui rappresentano un’articolazione.

Devono quindi essere considerate separate rispetto alle 40 ore massime da dedicare alle
attività dei consigli di intersezione/ interclasse/ classe. 

Risultano obbligatori e del tutto autonomi dai due computi appena citati lo svolgimento di
scrutini  ed  esami  (  CCNL,  art.  29,  comma  3)  e  la  presenza   ai  colloqui  individuali
settimanali previsti per la Scuola secondaria di primo grado, come da Delibera del Collegio
dei docenti.

Quindi NON devono essere computati nelle 40 ore dedicate ai consigli  di intersezione/
interclasse/classe gli scrutini di fine primo e secondo quadrimestre.

Ritenendo di aver fatto chiarezza sull'argomento, si specifica che la partecipazione alle
attività  funzionali  all'insegnamento è obbligatoria.  Pertanto eventuali  assenze dovranno
essere comunicate e giustificate come le assenze in attività di insegnamento.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

