
 

ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (Piacenza) 

Tel. 0523843616 – Fax: 0523843647 – C.F. 80020290336 – C.M. PCIS001003 

E-mail: pcis001003@istruzione.it – P.E.C.: PCIS001003@PEC.ISTRUZIONE.IT – www.polovolta.edu.it 
 

Liceo Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane e delle Scienze Applicate “A.Volta” (Castel San Giovanni) 

Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico “A. Volta” (Borgonovo V.T.) 

Istituto Professionale Servizi Commerciali “A. Volta” (Castel San Giovanni) 

 
 

CIRCOLARE N. 25 
A TUTTI I DOCENTI 

DELL’ISTITUTO VOLTA 
 

 
OGGETTO: Attività funzionali all’insegnamento - docenti a tempo parziale, docenti 

con spezzone orario e docenti in servizio in piu’ istituti. 

Con la presente si intende fornire ai docenti con contratto a tempo parziale, con 

spezzone orario o in servizio in piu’ di un istituto, chiarimenti circa le attività 

funzionali all’insegnamento (40 h + 40 h) descritte dall’ ART.29 del CCNL 2006-2009 di 

cui si riporta il testo integrale in allegato. 

Docenti Part-time 

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito (Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con 

Ord., 14 marzo 2019, n. 7320), per i docenti a tempo parziale, l’obbligo di 

partecipare a tutte le attività previste: 

“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo 

parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 

24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, 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.” 

 

Docenti con orario inferiore a 18 ore 

Le 40 ore relative ai collegi dei docenti alla programmazione, alle riunioni dei gruppi 

disciplinari, all’ informazione delle famiglie ecc… non sono proporzionali all’orario 

settimanale, quindi devono essere svolte tutte. Il docente 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. 
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Docenti in servizio in piu’ istituti 

Per i docenti che risultano in servizio in piu’ di due Istituti, le ore di attività funzionali 

all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente tra gli istituti. E’ buona 

prassi che i docenti interessati comunichino a entrambi i Dirigenti Scolastici il piano 

delle loro attività funzionali. 

Assenza del docente alle attività funzionali 

Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i 

docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale 

deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse 

un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.). 

Per quanto riguarda la partecipazione ai Consigli di Classe, essa sarà calcolata in 

modo proporzionale all’orario di servizio (X:40=Y:18) e concordata con il Dirigente 

Scolastico, inviando la proposta all’indirizzo francesca.spadaro@polovolta.edu.it. 

 

 
 

Castel San Giovanni, 21/10/2020 Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Raffaella Fumi 
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