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GILDA

degli insegnanti

Orario di servizio
Orario di servizio (art 28, punto 5 del CCNL): 25 ore set- to del carico di lavoro di natura burocratica che rientra
poche cattedre formalizzate
timanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore nella scuola pri- nella funzione docente.
ab origine a più di 18 ore
maria più due ore di programmazione, 18 ore nella secon- La ricreazione e il servizio mensa rientrano a pieno titosoprattutto in alcuni Istituti
daria di primo e secondo grado. Tutte le ore sono calcola- lo nell’orario di attività didattica.
Tecnici e Professionali, non c’è
alcun obbligo di accettare propote in 60 minuti. Eventuali riduzioni dell’ora di lezione, se L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima
deliberati dal Collegio dei Docenti all’interno del Piano del- dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95); durante le
ste della dirigenza di cattedre con un
l’Offerta Formativa comportano il recupero delle ore non ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D.
orario superiore alle 18 ore. Anzi Gilda invita i colleghi a
effettuate. Se la riduzione dell’ora di lezione è deliberata 965/24) e dur ante l’uscita dei ragazzi dalla scuola; spetta rifiutare tali proposte perché aumentano il soprannumesolo dal Consiglio di Circolo o di Istituto per cause di for- al Consiglio d’istituto l’adozione del regolamento interno ro e tagliano ancora di più le cattedre disponibili per le
za maggiore (mancanza di trache fra le altre cose stabili- supplenze. Inoltre chi accetta cattedre superiori alle 18
sporti adeguati per gli studenNon c’è alcun obbligo di inse- sce le modalità della vigilan- legittima di fatto coloro che vorrebbero l’aumento delti, mancanza del servizio mennell’intero periodo delle l’orario di lavoro degli insegnanti a parità di stipendio (o
rire l’ora di ricevimento nel za
sa, ecc.) le quote orarie non
lezioni; gli insegnanti sono con briciole di incentivo). In tutti i casi in cui vengano
quadro orario settimanale. responsabili dei danni causa- attribuite al docente, senza il suo consenso, ore ecceeffettuate non devono essere
recuperate. Valgono in questo Ma è certamente obbligatorio ti dagli alunni sotto la loro denti le 18 si invitano i colleghi a contattare le sedi Gilda.
sorveglianza, ma vengono
senso ancora le circolari miniper ogni docente definire le scagionati se provano di non Orario settimanale, “ore buche” e giorno libero
steriali n. 243 del 22/9/1979 e
modalità per dare adeguata aver potuto impedire il fatto L’orario delle lezioni, stabilito di norma settimanalmenn. 192 del 3/7/1980.
o se il danno è causato da te, è competenza del dirigente scolastico. Dovrebbe
Per evitare problemi interpreinformazione alle famiglie.
un’azione "repentina e impre- essere organizzato tenendo in considerazione prioritatativi è bene sapere che:
• Orario di servizio: è la durata di funzionamento del vedibile" dell’alunno; l’insegnante è responsabile dei danni riamente i criteri inerenti l’organizzazione della didattica,
servizio scolastico, l’apertura della scuola con le sue recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sor- evitando contestualmente di “punire” i docenti che non
veglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe.
articolazioni.
possono essere oggetto di un orario penalizzante della
• Orario di lezione: è l’orario che comprende le attività Importante è stabilire nel contratto di Istituto o con loro attività didattica.
Regolamento del Consiglio di Istituto o di Circolo le Solitamente l’orario viene predisposto da “commissioni”
curriculari;
• Orario di lavoro: è la durata della prestazione del sin- modalità di sorveglianza durante gli intervalli (i docenti nominate dal dirigente o elette dal Collegio dei Docengolo lavoratore e comprende tutte le tipologie delle preposti giorno per giorno) e di accompagnamento fuo- ti. È sicuramente sbagliato che le commissioni orario
attività relative al proprio profilo professionale e alla ri dei locali della scuola o fuori dell’aula. Per le scuole nominate dal dirigente siano riconosciute con i soldi del
specifica funzione. Qui, per i docenti rientrano, oltre le dell’infanzia e la scuola primaria è essenziale limitare l’at- Fondo di Istituto, cioè con i soldi che spettano alla
ore di lezione, le attività funzionali all’insegnamento tività di sorveglianza all’interno dei locali della scuola, e docenza. Si tratta infatti di una prestazione prevalente(art. 29 CCNL), cioè fino a 40 ore (possono essere quin- solo nelle situazioni definite dal regolamento del Consi- mente tecnico-amministrativa che dovrebbe essere a
di programmate meno ore dal Collegio dei Docenti) glio di Circolo o Istituto. In caso di ritardo da parte dei capo del dirigente e pagata con risorse dedicate nello
per la partecipazione alle riunioni del Collegio, di pro- genitori o di chi ne fa le veci nell’accogliere i minori fuo- specifico alla funzione dirigenziale. Da anni Gilda ha
grammazione (coordinamenti per materia, dipartimen- ri della scuola deve essere previsto un adeguato ricono- chiesto la creazione di un fondo specifico dirigenziale
che serva per pagare le funzioni delegate.
to, ecc.), di informazione alle famiglie dei risultati degli scimento economico nel Fondo di Istituto.
scrutini. E fino a 40 ore per la partecipazione ai Consi- Nota importante sull’orario di cattedra: In sede di for- Nel caso di “ore buche” è bene che in sede di contratto di
mazione dell’organico di diritto (normalmente febbraio- Istituto sia stabilito un numero massimo di queste ore (ad
gli di classe (interclasse e intersezione).
Fanno parte degli adempimenti individuali inquantifica- marzo di ogni anno scolastico con scansioni definite es. massimo 2) oltre il quale deve essere riconosciuta una
bili: la preparazione delle lezioni, la correzione degli ela- annualmente da Ordinanze Ministeriali) e nella formazio- indennità derivante dalla flessibilità che il docente è tenuborati e i rapporti individuali con le famiglie. Ciò signifi- ne dell’organico di fatto (fine agosto-primi di settembre) to ad avere per il buon funzionamento della scuola.
ca che non c’è alcun obbligo di inserire l’ora di ricevi- è necessario fare rispettare
Il giorno libero è frutto di
mento nel quadro orario settimanale. Ma è certamente le norme del contratto che
una riconosciuta prassi nelle
Nel caso di “ore buche” è istituzioni scolastiche È conobbligatorio per ogni docente definire (con ricevimento
stabiliscono il limite di orario
per appuntamento ad esempio) le modalità per dare
che i docenti devono effetbene che in sede di contratto siderato di fatto un diritto
poiché è una consuetudine
adeguata informazione alle famiglie.
tuare in attività didattica in
di
Istituto
sia
stabilito
un
giuridicamente riconosciuta.
I ricevimenti pomeridiani collettivi possono essere deliclasse ogni settimana. L’art.
numero massimo di queste Non è un caso che il CCNL
berati dal Collegio dei Docenti nel Piano delle attività di
30 del contratto, ai fini della
Istituto e devono essere conteggiati come parte interegolamentazione delle ore
ore (ad es. massimo 2) oltre prevede che l’insegnamento
sia prestato in “non meno di
grante delle 40 ore dedicate all’attività del Collegio dei
aggiuntive di insegnamento,
il quale deve essere ricono- cinque giorni settimanali”.
Docenti e delle sue articolazioni.
ha richiamato l’art. 30 del
sciuta una indennità derivan- Non c’è evidentemente nesNon fanno parte della quantificazione dell’orario di
CCNL del 3.08.1999, il quale
lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie (scrutini
sun diritto soggettivo ad aveha chiaramente disposto
te dalla flessibilità.
trimestrali o quadrimestrali).
re il sabato libero, ma possoche: “le attività aggiuntive di
Le prove INVALSI (D.P.R. 122/2009) purtroppo ora fanno
no essere definiti in sede di
insegnamento” possono, discrezionalmente, essere svolte dai docenti, fino ad un Collegio dei Docenti o in ambito di RSU criteri che staparte integrante della valutazione dell’esame conclusivo
del primo ciclo e quindi non possiamo rifiutarci di sommassimo di sei ore settimanali, aggiuntive all’orario d’ob- biliscano indirizzi precisi per la concessione di un partiministrarle e di correggerle. Si tratta quindi di un aumenbligo di servizio. Ciò significa che, con l’esclusione delle colare giorno libero della settimana.
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Continua la pubblicazione delle schede a cura del Centro studi nazionale della Gilda con l’intento di rimettere ordine nel nostro
lavoro ormai invischiato in un intreccio tra ciò che è obbligatorio e ciò che è volontario (e a volte inutile). L’indicazione che la Gilda propone ai colleghi di rifiutare tutte quelle attività extra nemmeno più retribuite (cfr. pag 1 e pag 2) non è solo rivendicativa, in quanto risposta decisa e coerente contro le incessanti “persecuzioni” nei confronti della scuola pubblica, ma è anche
una proposta politica di rivendicare e riconquistare gli spazi e l’attenzione al lavoro fondamentale nella classe. Lavorare meno (nel
residuale) per insegnare meglio.
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