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Prot. n.1506 Torino, 21/02/2014

Agli Istituti scolastici di ogni o/dine e grado
del Piemonte

Loro sedi

Ai Dirigenti e ai Reggenti
degli Uffici di Ambito territoriale

del Piemonte

Oggetto: Personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale. Attività
funzionali all'insegnamento ex art. 29 comma 3) lettere a) e b).

Con la presente si forniscono indicazioni circa lo svolgimento delle attività funzionali
all'insegnamento da parte dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. part-
time).

Preliminarmente si richiama il testo dell'art. 29 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del
29/11/2007, riguardante le attività funzionaliall'insegnamento, nel quale viene definita che
come «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 celleqiali, la partecipazione
alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi» (comma 1°). Nei
commi successivi dell'art. 29 CCNL vengono delineate le diverse tipologie di attività
funzionali. '

In particolare il 2° comma specifica che «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».

Il 3° comma prevede che «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
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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».

Riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale, l'art. 39 del C.C.N.L. del 2007
prevede al comma 4 che «Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri
dell'Economia e della Funzione pubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la
costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle
prestazioni lavorative ... ».

L'Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997, recante "disposizioni riguardanti il
rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola", prevede all'art. 7 comma 7
che «Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma,
in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale.
Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del
C.C.N.L. (del 4 agosto 1995»>.

" succitato comma 7 conclude prevedendo che «Per quanto attiene alle attività di ('
cui all'art. 42 comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in
misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito».

Gli obblighi di lavoro previsti dall'art 42, 2° e 3° comma del C.C.N.L. del 4/8/1995, )
sono ora contenuti nell'art. 29 commi 2° e 3° del C.C.N.L. del 27/11/2007. Tenuto conto di
ciò, è da ritenersi che le attività di cui all'art. 42 comma 3 lettera b) siano da identificarsi
nella « partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione» ora individuate nell'art. 29 comma 3) lett. b) del C.C.N.L. del 2007.

Stante la determinazione proporzionale del tetto delle 40 ore di cui al succitato
comma 7 e la conseguente riduzione delle stesse ore, al fine di garantire una razionale e
puntuale organizzazione del servizio, il Dirigente scolastico, dopo aver programmato il
calendario delle riunioni e delle sedute degli organi collegiali, 'Potrà fornire ai docenti in
part-time un calendario delle attività funzionali all'insegnamento non obbligatorie dove
risulti esplicitato l'ordine prioritario delle sedute, compatibili con l'orario di servizio, ritenute
assolutamente necessarie all'espletamento del servizio.

Riguardo al diverso tema della collocazione temporale delle attività funzionali
all'insegnamento da parte dei docenti in part-time, è da ritenersi che, stante la mancanza
di un'espressa previsione normativa o contrattuale, siano applicabili le disposizioni
previste per il rapporto di lavoro a tempo pieno, conformemente alla previsione del comma
8° dell'art. 39 del C.C.N.L. «<nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità
del suo svolgimento, si applicano in 'quanto compatibili, le disposizioni di legge e
contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno>>}.

Da ciò deriva che l'impegno nelle attività funzionali possa essere programmato anche
in giorni in cui non è previsto lo svolgimento della prestazione di servizio da parte del
docente in part-time.

La conclusione sopra riportata è conforme al principio enunciato nella sentenza del
Tribunale di Ferrara, sezione Lavoro, n. 322 del 08 febbraio 2008 secondo cui "è richiesta
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a tutti i docenti, senza esclusione, la prestazione delle attività funzionali
all'insegnamento ...ossia, segnatamente, la partecipazione alle riunioni del collegio docenti
(art. 29, comma 3 lett. a) e a quella dei consigli di classe (art. 29, comma 3 lett. b)
essendo, d'altro canto, imposta al titolare di un rapporto part-time una proporzionale
partecipazione in vista dell'espletamento di tali attività funzionali (così come previsto dal
comma 7 dell'art. 7 deIl'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997... ), partecipazione senza dubbio
estesa, in virtù del carattere giocoforza supplementare dell'istituto, anche per giorni ed
orari diversi ed ulteriori rispetto a quelli su cui specificamente si possa dipanare il rapporto
a tempo parziale (onde è infondata la primaria arqomentazione con la quale l'odierno
attore aveva replicato all'Amministrazione deducendo l'inesigibilità di tali impegni
professionali in quanto eccedenti le scansioni orarie del contratto individuale)".

Le indicazioni sopraesposte sono rivolte ai Dirigenti scolastici al fine di consentire ai
docenti in part-time di conciliare la partecipazione alle attività funzionali considerate
dall'istituzione scolastica di irrinunciabile interesse ai fini dell'espletamento del servizio in
maniera compatibile con la riduzione del monte ore delle attività funzionali
all'insegnamento di cui all'art. 7 comma 7 della succitata O.M. n.446 del 22 luglio 1997.
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