
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare interna n. 4 Scuola dell’Infanzia, n. 5 Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 
Rocchetta Tanaro, 3 dicembre 2014                                                                          - Ai sigg.ri docenti di scuola primaria e secondaria di I grado  

responsabili dei plessi scolastici  dell’I.C. di ROCCHETTA TANARO 
LORO SEDI 

 
Oggetto: attività funzionali all’insegnamento – dichiarazione. 
 
                  In relazione a quanto in oggetto, si riporta un estratto dell’art.29 del CCNL 2006-09 e, relativamente alla sua applicazione, si 
forniscono alcune disposizioni generali. 
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei  seguenti termini: 
“ 1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti 
scolastici. Essa 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, la partecipazione alle riunioni 
e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
   2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b) alla correzione degli elaborati; 
c) ai rapporti individuali con le famiglie. 
   3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
a) 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 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. 
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei  docenti; nella predetta programmazione 
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; 
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
 
In considerazione di quanto sopra, si invitano gli insegnanti con un numero di classi assegnate superiore a sei, che nel corrente anno 
scolastico presumibilmente supereranno le 40 ore annue previste ai punti 3a) e 3b), a presentare, sulla base del piano delle attività 
comunicato, una dichiarazione scritta (utilizzando il modello allegato) contenente gli impegni già assolti e l’indicazione di quelle riunioni 
alle quali prevedano di partecipare, indicando date, orari, classi e numero totale di ore raggiunto. I docenti con contratto part-time, 
quelli con contratto inferiore all’orario di cattedra, nonché quelli operanti su più scuole presenteranno una dichiarazione di impegni 
proporzionalmente corrispondente al numero di ore di servizio prestato presso l’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro. Si ribadisce 
che nel conteggio delle ore dovranno rientrare esclusivamente quelle dovute all’I.C. di ROCCHETTA, senza tener conto delle ore prestate 
altrove e di eventuali “esuberi” risultanti dalla loro somma. In merito alla dichiarazione di cui al comma 3a), considerato il rilievo 
dell’informazione da fornire alle famiglie, in caso di esubero, si chiede ai docenti di privilegiare i colloqui pomeridiani (dicembre ed 
aprile) con i genitori, sacrificando eventualmente una riunione di Collegio (di cui sono disponibili le verbalizzazioni e le informazioni 
fornite dai colleghi). 
La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata entro il 23 dicembre 2014. 
 
Per gli insegnanti di scuola primaria la partecipazione alla programmazione settimanale costituisce obbligo di servizio, rientrante nelle 
24 ore obbligatorie settimanali.  I docenti con contratto part-time, quelli con contratto inferiore alle 24 ore settimanali,  nonché quelli 
operanti su più scuole sono tenuti  a prestare un numero di ore di programmazione proporzionale al numero di ore svolte presso i plessi 
dell’I.C. di Rocchetta, anche su base plurisettimanale. Es.: un docente con contratto di 18 ore presso l’I.C. di Rocchetta e 6 presso un 
altro istituto dovrà svolgere un’ ora e mezzo alla settimana  presso il nostro I.C. e  mezz’ora nell’altro istituto. Quindi, cumulando il tutto, 
parteciperà a 3 programmazioni a Rocchetta e ad una nell’altro istituto. 
 
Si approfitta dell’occasione per riportare anche il comma 5 del presente articolo e per ribadire, ancora una volta la materia: 
 “ Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi” 
 
Tutti i docenti nella situazione di cui sopra in servizio nell’istituto sono invitati a completare il modello allegato. Non sono ammesse 
assenze ingiustificate agli incontri relativi alle 40 h. di non-insegnamento.  
                                                                                                                                                                                                 f.to  Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                                                                                    Ferruccio ACCORNERO 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro 

 
 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________, 
docente di suola _________________________________ a tempo   indeterminato     determinato 
presso la scuola _____________________________________________________________________, 
 
avendo per il corrente anno scolastico un orario di servizio di: 
 
  ______/25                   ______/24                  ____/18, 
 
corrispondente ad una percentuale del _________ dell’orario di servizio completo, 
 

 visto l’articolo 29 del CCNL 2006-2009; 
 vista la Nota Prot.n. 1506/2014 dell’USR Piemonte 
 visto il Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti  

 
dichiaro 

 
che, per quanto riguarda le Attività Funzionali all’Insegnamento, mi atterrò al calendario allegato, 
determinato in misura proporzionale all’orario di servizio, per un totale di: 
 
h.      ______/ 40 di partecipazione alle riunioni di tipologia A (art.29, c. 3, lettera a); 
  
h. ______/ 40 di partecipazione alle riunioni di Consiglio di classe/interclasse/intersezione  
                      (art.29, c. 3, lettera b) 
 
N.B. Lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, 
non rientra nelle precedenti categorie (art.29, c. 3, lettera c). 
 
 

                                                                                 Firma: 
 
_________________________________________ 

 
 
 
Rocchetta Tanaro, _______________________ 
 
 
 
 
 


