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                                                                                                                      Ai Docenti dell’I.C. di Lograto 

 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO PER I DOCENTI PART-TIME 

 

L’art. 7 del  comma 7 dell’OM 446/97 prevede “l’applicazione del principio di proporzionalità solo 

per le attività funzionali all’insegnamento di cui alla lettera b del comma 3 dell’art. 29 CCNL 2006-09”. 

Recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza 7320 del 14.7.2019) ha affermato: “il personale 

docente assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali 

all’insegnamento di carattere collegiale di cui all’art. 29 comma 3 lett. a con le stesse modalità previste per i 

docenti a tempo pieno e, nel caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale  

anche se la convocazione è disposta nei giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per 

l’insegnamento”. 

Alla luce di tali disposizioni è obbligatoria la partecipazione ai collegi docenti, agli scrutini e 

all’illustrazione degli esiti degli scrutini ai genitori. 

La proporzionalità si applica invece ai consigli di classe e agli altri impegni collegiali del comma 3b 

deliberati dal collegio dei docenti del 2 settembre 2019 per un totale di 40 ore. 

 

Esempi:  un docente che svolge 9 ore di insegnamento su 18 sarà impegnato per 20 ore ( X:40=9:18) 

  un docente che svolge 6 ore di insegnamento su 18 sarà impegnato per 13 ore (X:40=6:18) 

  un docente che svolge 15 ore di insegnamento su 24 sarà impegnato per 25 ore (X:40=15:24) 

 

Per quanto riguarda la programmazione nella scuola primaria, la Nota MIUR n. 38905 del 28.8.2019 

ha stabilito che i part time fino a 11 ore svolgono 1 ora di programmazione, per tutti gli altri part time sono 

previste 2 ore di programmazione. 

Si prega di presentare apposito calendario con il dettaglio degli impegni, mensilmente, ai referenti 

di plesso. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

             Dott.ssa Dea Antonelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993)  

 

 


