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94_G Montichiari, 11 ottobre ’22 
 
 

-Ai docenti dell’IC2 
-e p.c. alla DSGA 

-Al sito WEB 
 

OGGETTO: SCHEDA PER IL CONTEGGIO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO 
 
Con la presente si forniscono di seguito  alcune indicazioni in merito alla partecipazione alle 
attività collegiali per i docenti in PT, docenti su spezzone senza completamento in altre scuole, 
docenti in servizio su  più scuole, docenti  con un numero di classi superiore a 6, premesso, che 
le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla partecipazione 
alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e 
verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne 
e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue (art.29, co. 3, lettera a, del CCNL 2007 
comparto scuola) e  dalla   partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione fino a 40 ore annue (art 29 co. 3, lettera b, del CCNL 2007). 

1. Docenti in PT 

Si richiamano alcune disposizioni che regolano il rapporto di lavoro PT che integrano e 
sostituiscono quanto comunicato negli anni precedenti. 

Ai sensi del  CCNL vigente, dell’O. M. n. 446 del 23/07/1997, art. 7.7 e della Sentenza della 
Corte di Cassazione n. 7320 del 14/3/2019, si comunica  quanto segue: 

– le 40 ore indicate nell’art. 29, co. 3, lettera a) sono da ritenersi obbligatorie per l’intero 
ammontare e non vanno riproporzionate. La Corte di Cassazione infatti ha espresso il 
seguente principio “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo 
parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 1995, art. 46; 2003, art. 36; 2007, art. 39, 
nonchè dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento 
di carattere collegiale, di cui al CCNL 2007, art. 29, c. 3, lett. a), con le stesse modalità previste 
per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time, è tenuto a partecipare all’attività collegiale 
anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per 
l’insegnamento: il Collegio dei Docenti è considerato organo sovrano nella vita della 
scuola, pertanto il docente partecipa in toto a tale impegno collegiale. 

– le 40 ore indicate nell’art 29, co. 3, lettera b)  vanno riproporzionate in base all’orario di 
insegnamento; i docenti con contratto PT calcoleranno  il numero di ore da destinare agli incontri 
collegiali lettera b) seguendo gli esempi seguenti  e adattandoli alla propria situazione oraria: 

• docente di scuola secondaria di 1° grado con 9 ore:  9:18=X:40 per cui 
(9×40):18= 20; il docente destinerà  20 ore per le attività collegiali  lettera b) 

• docente di scuola primaria con 12 ore: 12:24=X:40 per  cui (12×40):24= 20; il 
docente destinerà  20 ore per le attività collegiali  lettera b) 

• docente scuola dell’infanzia con 20  ore: 20:25=X:40 per cui (20×40):25=32. Il 
docente destinerà  32 ore per le attività   collegiali   lettera b) 
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secondo il seguente ordine di  priorità: 

– GLO  
– Consigli di classe, interclasse, sezione, intersezione di ottobre 2022 
– Consigli di classe, interclasse, sezione, intersezione con i genitori 
– Consigli di classe, interclasse, sezione, intersezione solo docenti 
e compileranno  l’allegato per la parte inerente la lettera b). 

2. Docenti su spezzone senza completamento in altre scuole 

In ordine alle ore da prestare in attività funzionali all’insegnamento di cui alla lettera a) e 
b) dell’art. 29, co. 3 del CCNL vigente, trova applicazione in modo analogo quanto disposto in 
materia di PT; i docenti  compileranno l’allegato per la parte inerente la lettera b). 

3.  Docenti in servizio su più scuole 

I docenti in servizio su più scuole presenteranno un piano delle attività in cui indicheranno, anche 
per la lettera A), i giorni in cui saranno presenti nell’una e nell’altra scuola fino a un massimo di 
40 ore totali; essi infatti,  devono garantire una presenza agli incontri collegiali proporzionale al  
proprio orario in ciascuna scuola, sia per le attività della lettera a) sia per le attività della lettera 
b,  tenuto conto delle ore già effettuate (CD e  programmazione iniziale) e  del Piano annuale delle 
attività a.s. 2022/23; pertanto, gli stessi comunicheranno al Ds l’elenco degli  incontri cui sono 
tenuti a partecipare,   presentando il proprio piano personalizzato,  attraverso la compilazione 
del  modulo allegato, sia per la lettera a) che per la lettera b), fino a 40 ore totali in entrambe le 
scuole. 

4. Docenti con un numero di classi superiore a 6 

Nella programmazione degli impegni relativi all’art. 29, co. 3, lettera b) del CCNL vigente, 
“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”; pertanto i docenti 
interessati, nel caso in cui  prevedano  di superare le 40 ore nel corso dell’a.s., 
calendarizzeranno  la propria presenza agli incontri collegiali  compilando l’allegato (solo lettera 
b) secondo l’ordine di  priorità indicato al punto 1, confrontandosi anche con i colleghi, al fine di 
assicurare un’equilibrata presenza alle riunioni nel corso dell’a.s. 

Si precisa che il docente ha sempre diritto di partecipare a tutti gli incontri  anche nel caso 
di superamento delle 40 ore, ma che le ore funzionali all’insegnamento rappresentano per tutti i 
docenti (sia con contratto a tempo pieno che a tempo parziale) un obbligo di servizio dal quale 
non è possibile chiedere di essere “esonerati” se non per motivi validi e documentati, 
chiedendo un regolare permesso, che dovrà essere recuperato. 
L’allegato debitamente compilato deve essere consegnato al Ds entro e non oltre il 20 ottobre 
p.v. 
 
 
Cordiali  saluti. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 

 (firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 
 
 
 

mailto:BSIC8AL00B@istruzione.it
mailto:BSIC8AL00B@pec.istruzione.it
http://www.ic2montichiari.edu.it/


 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  2  “ R i t a  L e v i  M o n t a l c i n i ”  
Via Cesare Battisti, 52  -  25018 Montichiari (BS)  

Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 
E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it  -  Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it  

Sito web: www.ic2montichiari.edu.it 
Codice Meccanografico: 

BSIC8AL00B 
Codice Univoco Ufficio: 

UFJUXB 
Codice Fiscale: 
85001390179 

Allegato: scheda conteggio ore attività funzionali 
Al Dirigente Scolastico 
IC2 Montichiari (BS) 

 
OGGETTO: Comunicazione attività funzionali - docente in servizio in più sedi o part-time 

 
Il/la sottoscritt__ __________________________________________________________ 

Docente 
1. part-time (PT) 
2. su spezzone, senza completamento in altra scuola 
3. in servizio in più sedi: ………………………………………..…… (indicare la sede aggiuntiva oltre l’IC2 “R.Levi 
Montalcini”) 
4. con numero di classi superiore a 6 
 comunica che durante il corrente anno scolastico effettuerà presso questo Istituto le sottoindicate ore 
funzionali: 
1a TIPOLOGIA: 
1. Collegi Docenti 
2. Riunioni per disciplina 
3. Dipartimenti 
4. Colloqui con le famiglie (pomeridiani). 
5. Altro: tutto quello che non è consigli di classe, di interclasse, intersezione 
6. Attività di formazione 

 
 

Data 

 
Orario programmato di 

inizio e orario di 
effettiva conclusione 

 
Tipologia della 

riunione 

 
Ore 

effettivamente 
 svolte 

Conteggio scalare 
delle   

ore residue (a partire 
da 40) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

totale 40 0 
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2a TIPOLOGIA 
 

1. Consigli di classe 
2. Consigli di interclasse 
3. Consigli di intersezione 

 
 
 

Data 

 
Orario programmato di 

inizio e orario di effettiva 
conclusione 

 
Tipologia della 

riunione 

 
Ore 

effettivamente  
svolte 

Conteggio 
scalare delle 
ore residue 
(a partire da 

40) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Totale 40 0 
 
 
     data                                                                                                                  Firma del Docente 
    ________________                                                                                    _________________ 
 
 
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                             AUTORIZZA 
 

___________________________________________ 
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