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All.2 Circ. n. 41 

UTILIZZO DELLE 40+40 ORE ARTT. 28 e 29 - CCNL 2006-2009 che per effetto del comma 

10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano vigenti 

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti disciplinari, ivi 

compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle 

famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle 

attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.  

…………. occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:  

a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) correzione degli elaborati; 

c) rapporti individuali con le famiglie. 

Detti impegni  non sono quantificati e sono compresi nella funzione docente. 

 

DATA 

COLLEGIO 

DOCENTI 

INFORMAZIONI ALLE 

FAMIGLIE 

  

DIPARTIMENTI 

ART. 29, COMMA 3a 

07/09/18 3 ORE   

11/09/18   2 ORE 

25/09/18 2 ORE   

16/10/18 3,5 ORE   

13/14/15/16  

Nov.2018 
 da 2 ore ad un max di 10 ore  

04/12/18   2,5 ORE 

25/26/27/28 

Marzo 2019 
 da 2 ore ad un max di 10 ore  

09/04/19 3 ORE   

16/04/19   2 ORE 

14/05/19 3,5 ORE   

15/06/19 1,5 ORE 2 ore  

 16,5 ORE da 6 ore ad un max di 22 ore 6,5 ORE 

TOTALE: da 29  ore ad un max di 45 ore * 
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DATA 

CONSIGLI DI CLASSE CONSIGLI CLASSI QUINTE 

 

ART. 29, COMMA 3a 

02/03/04/05 

Ott. 2018 
1 h per classe  

22/23/24/25 
Ott. 2018 

1 h per classe  

05/02/2019  1 h per classe 

19/20/21/22 

Marzo 2019 
1 h per classe  

06/05/2019  1 h per classe 

07/08/09 

Maggio 2019 
1 h per classe  

 da 6 ore ad un max di 40 ore* da 0 ore ad un max di 6 ore* 

TOTALE: da 6 ore ad un max di 46 ore * 

 

I docenti in servizio su più classi o in più scuole, per i quali la partecipazione a tutti gli incontri 

collegiali comporterebbe un impegno superiore alle 40+40 ore, potranno concordare con la 

Presidenza un “calendario individualizzato” delle attività funzionali all’insegnamento, nel quale 

risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, con l’obbligo di partecipare a quelle valutate 

indispensabili e compatibili con l’orario di servizio.  

Per i docenti in part-time il computo delle ore relative alle attività funzionali all’insegnamento 

verrà determinato in modo proporzionale all’orario di servizio. 

 

                                      Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

 


