Ai Sigg. Docenti
Dell’I.I. S “A. Gentili”
di San Ginesio
Al sito Web
Oggetto: ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO-MODELLO (art. 29 CCNL –
Comparto Scuola)
Si comunica che gli obblighi in riferimento alle ore di attività funzionali all’insegnamento
riguardano tutti i Docenti e sono disciplinati dal CCNL relativo al personale del Comparto Suola tuttora
in vigore (CAPO IV – DOCENTI. Art. 28 “attività di insegnamento” e art. 29 “attività funzionali
all’insegnamento”).
Tali ore di attività individuale si dividono in due tipologie, ciascuna per un totale massimo di 40 ore, da
considerarsi come di seguito specificato:
TIPOLOGIA “A” – per un totale di 40 ore complessive di attività individuale
a) Partecipazione alle riunioni plenarie e ai collegi dei docenti
b) Riunioni di programmazione (gruppi di lavoro, sostegno, per ambito disciplinare/dipartimenti)
c) Attività di programmazione e verifica di inizio anno
d) Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali
TIPOLOGIA “B” – per un totale di 40 ore complessive di attività individuale
a) Partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe
➢ Tutti i Docenti che avendo parecchie classi, ritenessero di superare il tetto massimo delle 40
ore, nella tipologia B, sono tenuti a presentare un riepilogo delle riunioni alle quali intendono
presenziare. Tale riepilogo individuale dovrà essere inviato per mail a mcis00700t@istruzione.it,
con oggetto: “ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO” mediante il modello
allegato, entro e non oltre il 05/12/2020;
➢ I Docenti con cattedra con orario inferiore alle 18 ore settimanali, effettueranno il conteggio
delle attività funzionali individuali in proporzione al proprio orario di servizio. (Ad esempio: per lo
spezzone orario 4 ore = si applica la proporzione 40:18 = x:4);
➢ La mancata presentazione del suddetto modello di riepilogo oltre il termine fissato, comporta
l’obbligo da parte del Docente di presenziare a tutti gli impegni collegiali;
➢ Come previsto dal CCNL, si fa sempre riferimento al monte orario di 40+40 ore distinte e non ad un
totale di 80 ore, non potendo in alcun modo considerare “intercambiabili” le attività relative alle 2
tipologie;
Rientrano negli adempimenti individuali dovuti, e quindi esclusi dal monte orario 40+40 e dalla richiesta
di retribuzione, le seguenti attività:
TIPOLOGIA “C” – Attività dovute da parte del Docente
a) Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
b) Rapporti individuali settimanali con le Famiglie (ora di ricevimento)
c) Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni. Correzione degli elaborati.

Modello Allegato

Il/la

sottoscritta_______________________________________________________________________

nat__ a ___________________________________ prov. ________ il _____________________________
docente in servizio a tempo determinato/indeterminato (cancellare la voce che non interessa) per
l’insegnamento di _____________________________________________________________________
presso la Sede di __________________________________________________________________ nelle
classi/sez. _______________________per n. ________ ore settimanali

COMUNICA

la propria distribuzione oraria delle attività funzionali all’insegnamento come di seguito precisato:
TIPOLOGIA “A”
GIORNO/DATA TIPOLOGIA:
A

ATTIVITA’

TOTALE ORE DI ATTIVITA’ PRESTATE

DURATA

CONTEGGIO
RIEPILOGATIVODEL
MONTE ORARIO

N.

ORE/40 ORE

TIPOLOGIA “B” .
GIORNO/DATA TIPOLOGIA:
B

ATTIVITA’

TOTALE ORE DI ATTIVITA’ PRESTATE

DURATA

CONTEGGIO
RIEPILOGATIVODEL
MONTE ORARIO

N.

ORE/40 ORE
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Firma del Docente
---------------------------------------------------------

