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Circolare n.115   Borgo San Lorenzo, 19 ottobre 2022 
 

Ai docenti 

p.c. All’ufficio personale; alla Direttrice SGA 
 

Oggetto: piano annuale attività ed esonero attività funzionali all’insegnamento. 
 
Con riferimento al piano annuale attività approvato dal Collegio dei Docenti per l’a.s. 

2022/2023 pubblicato sul sito web dell’Istituto, i docenti per i quali ricorrono i presup-
posti possono compilare il modulo per la richiesta di esonero dalle attività funzionali 

all’insegnamento che si trova nel sezione Modulistica\Docenti\Amministrative del sito 
web” ( http://www.chinochini.edu.it/docenti/modulistica-docenti/amministrativa/ ) e 

inviarlo a personale@chinochini.edu.it entro il 2 novembre 2022 utilizzando l’email isti-
tuzionale (….@posta.istruzione.it) o quella di istituto (…@chinochini.edu.it) 
 

Si precisa che  
• le assenze dalle attività previste dal piano annuale, eccettuato per quanto elencato  nei 

punti successivi, sono solo quelle previste dalla normativa vigente e dal CCNL;  

• l’art.29 comma 3), lettera a), nelle attività funzionali all’insegnamento include la 

partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ai Dipartimenti disciplinari e ai 

ricevimenti generali con i genitori per un totale di 40 ore annue; 

• le ore eccedenti alle 40 ore sopra  richiamate non verranno retribuite, perché determinate 

da presenza volontaria; 

• l’art.29, comma 3), lettera b), CCNL scuola nelle attività funzionali all’insegnamento 

include la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, con un impegno di 

massima non superiore alle 40 ore limitatamente agli insegnamenti con numero di classi 

superiore a 6;  

• non è possibile richiedere esonero per le attività di scrutini e connesse valutazioni (scrutini, 

accesso qualifica IeFP ove previste) e per gli esami di idoneità, di qualifica, integrativi. 

• «Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, 

sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 

29.11.2007, art. 39, nonché dall'O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l'obbligo di svolgere le attività 

funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a) 

CCNL 1995, 27 comma 3 lett. a) CCNL 2003, 29, comma 3, lett.a) CCNL 2007, con le stesse 

modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è 

tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della 

settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento». (Sentenza della Corte di 

Cassazione n. 7320/2019) 

• «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. 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».( O.M. 446 del 23 luglio 1997, art.7 comma 7) 

 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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