
 

      

Ai Dirigenti Scolastici 
Alle RSU/TAS di Istituto 

Agli Albi Sindacali 
delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di  

Firenze 
E p.c. 

USR Toscana 
USP di Firenze 

Oggetto: adattamenti calendario scolastico e riduzioni dell’orario settimanale delle lezioni. Richiesta 
recupero . 

Le sottoscritte OO.SS. riassumono schematicamente, viste le numerose richieste di chiarimento, la 
propria posizione sugli adattamenti in oggetto. 

Il Consiglio di istituto delibera in merito, nel rispetto delle leggi e delle competenze dei vari Organi, 
fornendo le relative motivazioni. Quindi se la delibera è adottata per determinazioni 

1. estranee alla didattica, i docenti non sono tenuti ad alcun recupero ai sensi dell’art. 1256  del 
c.c. che dispone: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore 
(nel nostro caso i docenti), la prestazione diventa impossibile. Infatti: 

□ le obbligazioni contrattuali dei docenti e le relative modalità di esecuzione sono quelle previste 
dagli artt. 28 (attività di insegnamento settimanali) e 29 (attività funzionali annuali) del CCNL 
2006/09; 

□ l’obbligo di recupero è previsto dal contratto solo in caso di richiesta di permesso breve (art. 16 
del già citato CCNL) e non per altre ragioni non esplicitamente previste o deliberate; 

□ le attività che si possono svolgere, nei periodi di sospensione delle attività didattica, sono  solo 
quelle funzionali, programmate e deliberate dal Collegio dei docenti. 

2. didattiche i docenti sono tenuti al recupero. A tal proposito si ricorda che  “Tali adattamenti non 
possono pregiudicare neppure le norme contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro del 
personale scolastico ed in materia di curricoli”  (USR Toscana 4 dicembre 2006 prot. 10361)]. 
Quindi i recuperi devono avvenire  con le modalità indicate nella delibera del Collegio dei docenti 
che deve contenere la contestuale identificazione delle attività didattiche da svolgere. Infatti, ai 
sensi dell’art. 7.2 lett. a del Dlgs 297/94,  il Collegio dei docenti ha “potere deliberante in 
materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”. Questa competenza  non è stata 
in alcun modo modificata dal DLGS 150/09. 

Inoltre “il potere di adattamento di cui al richiamato D.P.R. 275/99, concede alla singola Istituzione 
scolastica di deliberare la riduzione dei giorni di effettive lezioni  solo in stretta relazione alle necessità 
attuative del piano dell’offerta formativa e comunque con l’espressa previsione del recupero delle ore 
di lezione in tal senso ridotte con lo svolgimento di altrettante ore di attività didattiche, anch’esse 
identificate in stretta relazione al P.O.F  (USR Toscana 4 dicembre 2006 prot. 10361). 

È evidente anche da questa nota che in ogni caso il recupero non potrà mai avvenire mediante 
supplenze, comprese quelle effettuate nella propria classe, sia perché trattasi di attività “non 
programmate” sia perché si violerebbe il disposto di cui all’art. 5.3 del DPR 275/99. 
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