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AL PERSONALE DOCENTE  

UFFICIO PERSONALE 

AL DIRETTORE S.G.A. 

ALBO ONLINE  

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 

  

 
OGGETTO: MONTE ORE ATTIVITA' FUNZIONALI - A.S. 2022/2023 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il quadro riepilogativo relativo al monte ore complessivo delle 

attività funzionali all'insegnamento, previsto dal Piano annuale delle Attività, deliberato dal Collegio 

dei Docenti nella seduta del 13/09/2022 - Delibera n. 8 - Verbale n. 2. 

 
ATTIVITA' FUNZIONALI CCNL 

29/11/2007 ART. 29, COMMA 3 , LETT. a 
40 ore annue obbligatorie 

ATTIVITA' FUNZIONALI CCNL 

29/11/2007 ART. 29, COMMA 3 , LETT. b 
40 ore annue obbligatorie 

ATTIVITA' ORE ATTIVITA' ORE 

1° Collegio 2 1° Consiglio di classe 1+ n. ore x n. classi 

2° Collegio 2 2° Consiglio di classe 1+ n. ore x n. classi 

3° Collegio 2 3° Consiglio di classe 1+ n. ore x n. classi 

4° Collegio 2    4° Consiglio di classe 1+ n. ore x n. classi 
5° Collegio 2    5° Consiglio di classe 1+ n. ore x n. classi 
6° Collegio 2    6° Consiglio di classe 1+ n. ore x n. classi 
7° Collegio 2   

8° Collegio 2   

9° Collegio 2   

10° Collegio 2   

1° Incontro di Dipartimento 2   

2° Incontro di Dipartimento 2   

3° Incontro di Dipartimento 2   

1° Colloqui famiglie 1+ n. ore x n. classi   

2° Colloqui famiglie 1+ n. ore x n. classi   

3° Colloqui famiglie 1+ n. ore x n. classi   

 

TOTALE 
29 + n. ore per i docenti che 

hanno più classi. 

N. B. I Docenti che hanno più 

classi parteciperanno ai 

Colloqui con le famiglie fino 

al raggiungimento del tetto 

massimo previsto dal CCNL. 

 

TOTALE 
6 + n. ore per i docenti che 

hanno più classi. 

N. B. I Docenti che hanno 
più classi parteciperanno ai 

Consigli di classe fino al 

raggiungimento del tetto 

massimo previsto dal CCNL. 

Rientrano nel computo 

anche i Consigli di classe 

straordinari. 
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Ogni docente é tenuto a monitorare l'eventuale "sforamento" del tetto previsto dal CCNL/2009 e a 

comunicarlo, con nota scritta, al Dirigente scolastico, allegando il prospetto riepilogativo delle 

presenze effettuate. 

N.B. Non sarà possibile riconoscere alcuna forma di compensazione, né monetaria né di 

recupero. Si ricorda ai Sigg. Docenti che il Piano delle attività, deliberato dal Collegio dei docenti, 

è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività 

collegiale, deliberata e quindi prevista in un giorno definito, va giustificata come se fosse 

un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.). 

Si ricorda, altresì, che le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, 

pertanto non sarà possibile giustificare l'assenza con la modalità del permesso breve da recuperare. 

Così come vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del 

secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei CdC). 

Si precisa, infine, che nel caso di assenza ingiustificata non preannunciata e non giustificata, il 

Dirigente scolastico effettuerà nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attiverà le 

procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto le 40 ore 

previste). 

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999, il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di 

competenza del Dirigente scolastico. La trattenuta che si andrà ad operare, per ogni ora di assenza 

ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti, sarà pari alla misura 

oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento, prevista dalla Tabella 5 allegata 

al CCNL/2009, e quindi pari ad € 17,50.  

Si raccomanda il rispetto scrupoloso degli obblighi contrattuali. 

N.B. I Docenti con contratto Part-time e i docenti con cattedra esterna e/o a completamento in altre 

scuole dovranno rapportare l'impegno orario per le attività funzionali ( 40 + 40) alle ore di effettivo 

servizio prestato in istituto. Questi docenti sono tenuti a presentare, entro e on oltre il 14 ottobre 

2022, un piano di presenza che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dirigente scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico  

                 Vincenza Muratore 

AFFISSA ALL'ALBO IL 23/09/2022 


