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OGGETTO: attività funzionali all’insegnamento. CCNL 2006/2009
Per opportuna conoscenza e al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti, si ricorda che gli obblighi
di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e attività funzionali alla
prestazione di insegnamento. Come previsto dal CCNL 2006/2009 ( artt. 28 e 29) in merito alle
attività funzionali all’insegnamento si rileva quanto segue:








L’attività funzionale all’insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali e la
partecipazione alle riunioni.
per le attività di carattere collegiale sono previste 40 ore per la partecipazione al collegio
docenti e sue articolazioni ( art. 29 lett.a) e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe
( art. 29 lett. b) ( escluse quelle per gli scrutini intermedi e finali)
Un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio docenti deve essere giustificata.
L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata ( nel Piano Annuale delle Attività) e
quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica
(permessi per motivi personali, ferie, certificato medico);
Non si può usufruire di un’ora di permesso (art. 16 del CCNL/2007) per giustificare
l’assenza di un incontro collegiale
I docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe
regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part –
time.










I docenti in regime di part time devono svolgere tutte le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett.a ;
quelle di cui alla lett. b saranno svolte in base alle classi loro assegnate (quindi in
proporzione alle ore); si ricorda che la partecipazione alle ore funzionali all’insegnamento
per i docenti in regime di part-time deve essere svolta anche nei giorni in cui il docente non
è in servizio.
I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali
programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna
scuola.
Se il docente non si presenta ad un’attività collegiale programmata e non giustifica
l’assenza, il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione
dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei
confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare
(sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste).
Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di
competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per
ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei
docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento
prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.
In generale un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi
personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione
mensile (più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).
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