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COMUNICAZIONE n° 74 

a. s. 2017/18 

 

 

Al personale docente 
All’albo 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 

 

 

Oggetto: Partecipazione alle attività collegiali, consigli di classe, dipartimenti. 

   
 

Premesso che: 

1. L’art 28, comma 4, del vigente CCNL recita: “Gli obblighi di lavoro del personale 

docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla 

prestazione di insegnamento”; 

2. L’art 29, comma 1, del vigente CCNL recita: “L’attività funzionale all’insegnamento è 

costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi 

ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, 

di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi 

collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 

predetti organi”; 

3. Con nota protocollo 6245/C.2.t del 16/09/2017 lo scrivente Dirigente scolastico, ai 

sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/2001, ha delegato, tra le altre, le funzioni 

di Coordinatore di dipartimento; 

4. Le convocazioni delle riunioni ed attività delle articolazioni del Collegio dei Docenti 

sono effettuate, per nome  e per conto del Dirigente, dal docente Coordinatore 

specificatamente individuato; 

5. La partecipazione alle riunioni è obbligo contrattuale. 

 

 

https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007.html#ART. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007.html#ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=45872021&sede_codice=BAII0042
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=45872021&sede_codice=BAII0042
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Tanto premesso, nel sollecitare il rispetto degli obblighi contrattuali, si ribadisce che: 

 

a) Le legittime assenze alle attività funzionali devono essere sempre adeguatamente 

giustificate; 

 

b) I permessi concedibili ai sensi degli articoli 15 e 16 del vigente CCNL dovranno 

essere richiesti con almeno tre giorni di anticipo, come previsto dall’art. 19 del 

contratto integrativo d’istituto sottoscritto in data 27/01/2017. 

 

c) Tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni 

di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza 

comporti. 

 

 

Bisceglie, 9 novembre 2017 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007.html#ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=23415670&sede_codice=BAII0042

