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ART.

21 – ORARIO DI LAVORO

1. L’art.28 del CCNL del 29/11/2007 comma 5 precisa che l’orario obbligatorio di
servizio per docenti è costituito di 18 ore settimanali, da svolgere in non
meno di cinque giorni alla settimana.
2. Nel rispetto del Piano delle Attività, si dovrà assicurare che le attività di
insegnamento e le attività funzionali, obbligatorie e aggiuntive, non superino
le nove ore quotidiane, ad eccezione degli scrutini intermedi e finali o di non
prevedibili prolungamenti delle riunioni collegiali. La diversa collocazione
dell’orario delle lezioni, dovuta a vari motivi, dovrà essere comunicata con
congruo preavviso.
3. L’orario di servizio di ogni docente viene definito all’inizio dell’a.s., sia
nella parte delle attività di insegnamento che in quelle funzionali
all’insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di
flessibilità didattica previste dall’attuale normativa. Il dirigente scolastico,
assicurando prioritariamente la qualità del servizio, definisce
una
articolazione degli orari orientata ai principi della equità e della rotazione
per ciò che concerne il giorno libero ed i rientri pomeridiani.
4. L’orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso,
prevista 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e dell’orario giornaliero di
ciascun docente, e l’assistenza all’uscita (art. 29 comma 5 CCNL). E’ altresì
orario di servizio l’attività di vigilanza durante la ricreazione (comma 10 art.
28 CCNL del 29/11/2007).
5. I docenti con orario di servizio inferiore all’orario cattedra svolgeranno le
attività collegiali funzionali all’insegnamento approvate nel Piano delle
Attività in misura proporzionale al proprio orario settimanale. Tali docenti
dovranno concordare con il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico
il piano presenze.
6. Nel rispetto del Piano delle Attività, si dovrà assicurare che il numero massimo
di ore di insegnamento a carico di un singolo docente nell’arco della giornata
sia di 5 ore, salvo eccezioni dovute a cause di forza maggiore (disponibilità di
laboratori, locali e palestre, orario su più scuole, organizzazioni residuali a
50’, ecc.).
7. L’orario dei docenti terrà conto dell’assegnazione delle cattedre, sulla base
dei criteri deliberati Consiglio d’Istituto e dal
Collegio dei Docenti nel
rispetto della normativa vigente e del T.U.
8. Il monte ore di lezione settimanale comunque prestate non può superare le 24 ore
settimanali.
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