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Circ. n. 36         
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                                                                                                   Ai Docenti I.C. “G.Puccini” 

Al DSGA 

                                                                                                                           Al sito Web 

                                                                                                                         Albo on-line 

 
 

Oggetto: Comunicazione al personale Docente – Attività funzionale all’insegnamento 

 

Con la presente, si ricorda che il personale in regime di part-time e in regime di semi-

esonero, ha l’obbligo  di svolgere le attività funzionali all’insegnamento, di natura collegiale, 

attraverso le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in ipotesi di part time verticale o 

misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche quando la convocazione sia disposta in 

giorni della settimana che non corrispondono a quelli deputati all’insegnamento. 

Si precisa inoltre che: 

– le 40 ore indicate nell’art. 29, comma 3, lettera a) (Collegio Docenti, Dipartimenti e altre 

articolazioni del Collegio…) sono da ritenersi obbligatorie per l’intero ammontare e non vanno 

riproporzionate; 

– le 40 ore indicate nell’art 29, comma 3, lettera b) (Consigli di classe, interclasse, intersezione, ivi 

compresa la stesura collegiale di PEI e PDP, riunioni con o senza i genitori, inseriti nel Piano 

annuale delle attività votato dal Collegio Docenti…) vanno riproporzionate in base all’orario di 

insegnamento. 

La contrattazione collettiva (articolo 38 CCNL 1995) considera le peculiarità della funzione 

docente, volta a “promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, 

sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici (…)” che presenta, per 

l’effetto, anche una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, in quanto è a livello 

collegiale che i docenti “elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il 

progetto di istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo 

conto del contesto socio economico e culturale di riferimento”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Ciampanella 
                                                                                                                                     (f.to digitalmente) 

 

 


