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Al personale insegnante di Scuola Primaria 
dell’IC Sandro Onofri 
Al DSGA 
Agli Atti 
Roma, 15/12/2021 

 
Circolare n. 66/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Orario di servizio 
 

Ricordo a tutti i docenti della Scuola Primaria che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo 
al personale del Comparto Scuola (specificatamente art. 28 del CCNL 29/11/2007 richiamato dal CCNL 
19/04/2018) prevede per la Scuola Primaria “22 ore settimanali da effettuarsi …. in non meno di cinque 
giornate settimanali. .. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno 
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica 
da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni”. 
 
Questo significa indiscutibilmente che le due ore settimanali di programmazione sono orario di servizio a tutti 
gli effetti, sia che vengano effettuate in presenza, sia che vengano effettuate in remoto. 
 
Per permettere ad alcune Interclassi di incontrarsi online, considerando che molte colleghe viaggiano e 
consapevoli che – a causa della pandemia – le uscite delle classi sono scalate di dieci minuti (e alcune 
Interclassi non escono prima delle 16.40) l’ora di inizio della programmazione (che un tempo era univoca per 
tutti) è un po’ più flessibile e condivisa dalle Interclassi tra le 16.50 e le 17.15.  
 
Questo non esclude l’obbligatorietà della presenza e della necessità di giustificare le assenze totali o orarie, 
come avviene nel caso dell’impegno lavorativo antimeridiano. Le assenze ingiustificate sono oggetto di 
sanzione. Invito chi fa il verbale di Interclasse ad essere precisi con l’indicazione delle presenze e non 
presenze dei colleghi. 
Ça Suffit.   

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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