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Circolare n.22                                                                              Borgo a Buggiano, 11 settembre 2014 

 

        A TUTTI I DOCENTI 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Partecipazione alle “Attività funzionali all’insegnamento”. 

 

 Com’è noto, in base alle disposizioni contrattuali vigenti , art. 29 del CCNL,  ad ogni 

docente spetta la partecipazione ad attività di carattere collegiale 

1) collegio docenti, ricevimenti generali dei genitori, attività di programmazione , fino a 40 

ore annue;  

2) ad attività collegiali dei Consigli di classe ,  ( esclusi gli scrutini quadrimestrali e finali ) 

per altre 40 ore annue. 

           In genere, i docenti impegnati in un solo Istituto , non corrono il rischio di superare tali 

limiti, eccetto alcuni docenti della Scuola secondaria di 1° grado che insegnano in più di 6 classi  

( solo per le 40 ore dei Consigli di classe) . In tal caso sarà elaborato un programma 

personalizzato che rispetti quanto previsto dal contratto. 

 Nel caso in cui un docente sia impegnato in due scuole o in servizio con contratto part-

time, l’impegno dovrà essere ripartito sulla base di una semplice proporzione. Ad esempio, se si 

effettuano 4 ore settimanali in una scuola e 14 in un’altra, il monte ore annuale di 80 ore andrà 

ripartito nella seguente misura: il 22% circa (pari a 18 ore ) nella prima e il restante 78% circa 

(pari a 62 ore) nella seconda. 

 Ogni insegnante in servizio su più istituti dovrà quindi calcolare qual ‘è la percentuale di  

ore da riservare a ciascun istituto in cui presta la propria attività lavorativa e poi presentare al 

D.S. una ipotesi  di programma realizzato sulla base del “Piano delle riunioni e delle attività” di 

ogni singolo istituto. 

 Per gli insegnanti in servizio con contratto part-time o con spezzone senza 

completamento, il Dirigente scolastico appronterà un calendario individualizzato delle attività 

funzionali, ove risulti l’ordine di priorità delle sedute ritenute assolutamente necessarie 

all’espletamento del servizio medesimo. Resta inteso che le operazioni di scrutinio ed esami 

non rientrano nel computo delle 40+40 ore e sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del 

C.C.N.L.) 

          Si allega alla presente circolare la  SCHEDA  PER IL CONTEGGIO  DELLE DUE 

TIPOLOGIE  DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO. Una volta elaborata 

sarà presentata a  questa Dirigenza. 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 ( prof. ssa Mariacristina Pettorini)  
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