
 

 

Circolare n. 17 

del 16-09-2020 

           Ai Docenti 

 

Oggetto: attività d’insegnamento e funzionali all’insegnamento, organi collegiali  

 

Per agevolare una serena programmazione degli impegni professionali, si ricorda quanto segue come 

vostro promemoria. 

Le attività funzionali all’insegnamento, secondo il contratto vigente, prevedono adempimenti 

individuali ed attività collegiali. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative a:  

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

 

Tra gli adempimenti collegiali (40+ 40) rientrano le attività relative a: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività dipartimentale, di 

programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli 

scrutini intermedi e finali, fino a 40 ore annue;  

b) la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe in modo da prevedere un impegno, 

fino a 40 ore annue;  

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione.   

DOCENTI CON CATTEDRA ESTERNA 

Il personale docente in servizio in più istituti concorderà con la dirigente gli incontri cui partecipare 

secondo il criterio della proporzionalità e gli eventuali esoneri in caso di sovrapposizione di impegni. 

Il conteggio degli incontri deve essere annotato dai rispettivi interessati e all’occorrenza presentato 

alla dirigente. 

DOCENTI CON CATTEDRA PART TIME 

Stante la determinazione proporzionale del tetto delle 40 ore per i Consigli di classe, rimane 

inalterato il numero massimo di ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi 

compresa l'attività dipartimentale e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e 

finali, fino a 40 ore annue. 

Riguardo alla collocazione temporale delle attività funzionali all'insegnamento da parte dei docenti 

in part-time, in relazione alla sentenza della Corte di cassazione Corte di Cassazione Ordinanza n. 

7320 del 14 marzo 2019, vengono applicate le stesse disposizioni previste per il rapporto di lavoro a 

tempo pieno.  

Da ciò deriva che l'impegno nelle attività funzionali potrà essere programmato anche in giorni 

in cui non è previsto lo svolgimento della prestazione di servizio da parte del docente in part-

time.  
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