
 

 

ANCONA 

 

 

 

Ancona, 26 agosto 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali della Provincia di Ancona 

e p.c. al personale docente dell’istituzione scolastica 

 

 

OGGETTO: Attività didattiche prima dell’inizio delle lezioni relative al nuovo anno scolastico 
 

 

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA della provincia di Ancona 

sottoscrivono una nota unitaria relativamente agli obblighi dei docenti circa le attività didattiche che 

precedono l'inizio delle lezioni.  

 

Occorre innanzitutto distinguere tra attività didattiche e attività di insegnamento.  

 

Le attività didattiche 

La legge (art. 74 c. 2 del D.lgs 297/94) prevede che le attività didattiche, che comprendono sia le 

attività di insegnamento che gli scrutini e gli esami, si svolgano dal 1° settembre al 30 giugno di 

ogni anno scolastico. Nei mesi di luglio ed agosto le uniche attività didattiche obbligatorie 

riguardano esclusivamente gli esami di stato conclusivi dei diversi ordinamenti della scuola 

secondaria di secondo grado e gli scrutini supplementari degli studenti con debiti scolastici da 

recuperare (art. 6 D.M. n. 80/2007, art. 8 OM n. 92/2007 e art. 4 DPR n. 122/2009) che sono da 

concludersi obbligatoriamente entro il 31 agosto nel caso in cui il collegio docenti non li abbia 

programmati per la prima settimana di settembre. 

 

Le attività di insegnamento 

L’attività d’insegnamento obbligatoria (ovvero le 25, 22 e 18 ore settimanali rispettivamente della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sia di I che di II grado) si espleta nell’ambito del 

calendario scolastico definito a livello regionale (art. 28 del CCNL/2007 comma 5 con le 

integrazioni dell’art. 28 del CCNL/2018), calendario che prevede, per l’a.s 2020-21, in linea di 

massima un avvio per il 14 settembre su tutto il territorio nazionale e una conclusione a livello 

nazionale per i primi di giugno così come stabilito con OM dal M.I.  

Le altre attività didattiche, o funzionali ad esse, da svolgersi sia nei periodi di sospensione delle 

lezioni, che durante l’anno scolastico, sono deliberate, su proposta del Dirigente Scolastico, dagli 



OO.CC. della scuola nel quadro della programmazione dell’azione didattico educativa e rientrano 

nel piano annuale della attività contenente i diversi impegni del personale.  

Il CCNL/2007, all’art. 29 e con le integrazioni sempre all’art. 28 c. 5 del successivo CCNL/2018, 

prevede quali di queste attività sono obbligatorie (alcune delle quali con quantificazione oraria 

definita -consigli di classe e collegi docenti- altre no).  

Infine, è sempre il contratto nazionale di lavoro che prevede poi (all’art. 88 c. 2 CCNL/07) quali di 

queste attività danno diritto a compenso accessorio (definito dal contratto di scuola), in quanto 

aggiuntive e, dunque, non obbligatorie. 

 

Per il prossimo anno scolastico abbiamo una novità, rispetto al passato, in quanto il Decreto 

Legge 8 aprile 2020, n. 22 (DL Scuola), a cui in fase di conversione in legge n. 41 del 6 giugno 

2020 sono state aggiunte alcune integrazioni (di seguito evidenziate), ha previsto: 

 all’art. 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno 

scolastico 2019/2020), comma 2, che:  

“Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale 

integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel 

corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività 

didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono 

definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. 
L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto 

delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di 

istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle 

indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali.” 

 

 all’Art. 2 (Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021), comma 1, 

che:  

“Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e 

delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:  

1. alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, 

d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale 

necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della 

conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico”. 

2. -Bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 

1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, 

quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli 

apprendimenti»; 

3.  

Inoltre, sempre nel suddetto art. 1 si stabilisce, al comma 9, che una metà delle risorse risparmiate 

per l’effettuazione degli esami di stato con i soli commissari interni è assegnata alle scuole per il 

funzionamento ordinario, mentre l’altra metà è per retribuire le attività di recupero. 

 

Successivamente, l’O.M. n.11 del 16.05.2020 (Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti) 



all’articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 

individualizzato) si afferma che: 

 

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della 

scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di 

secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il 

consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della 

proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di 

apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati 

obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di 

integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 

2020. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre 

o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 

scolastico 2020/2021. 

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al 

presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma 

di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli 

apprendimenti le iniziative progettuali. 

 

Quindi, tenendo conto delle novità introdotte dalle norme riportate sopra, è evidente che: 

 

 dal prossimo 1° settembre sia i Dirigenti Scolastici, che i docenti nell’ambito delle 

competenze spettanti al collegio docenti (approvazione del piano delle attività), dovranno 

valutare “l’eventuale” (così si afferma anche nel decreto sopra citato, dunque non è un 

obbligo per tutte le scuole) l’integrazione ed il recupero degli apprendimenti da parte 

degli alunni della scuola; 

 

 le decisioni vanno assunte con la consapevolezza che tale attività, se deliberata, rientra 

per legge tra le attività ordinarie (e aggiuntive rispetto all’attività d’insegnamento 

obbligatoria nell’ambito del calendario scolastico prevista dal CCNL) che possono 

competere ai docenti; 

 

 in ogni caso tale attività di insegnamento, in quanto aggiuntiva rispetto all’attività 

d’insegnamento da svolgere come obbligo nell’ambito del calendario scolastico, dà diritto 

ad un compenso accessorio ai sensi dell’art. 88 c. 1 del CCNL/2007.  

 

 



Notazioni finali 

 

Trattandosi di attività aggiuntive di insegnamento la misura unitaria del compenso attualmente 

prevista è quella indicata dalla tabella 5 allegata al Ccnl/2007 che prevede 35 euro per le ore 

aggiuntive di insegnamento e di 50 euro per le ore aggiuntive dei corsi di recupero. È evidente che 

occorrerà definire un parametro unitario tra i diversi gradi di scuola che, per quanto ci riguarda, non 

potrà essere inferiore a quanto oggi previsto per le ore aggiuntive per i corsi di recupero delle scuole 

superiori. 

 

La conferma che l’attività didattica effettuata dal primo settembre, pur diventata ordinaria 

per legge, dia diritto ad una retribuzione accessoria arriva dalla stessa legge n. 41 del 6 giugno 

2020, visto che al comma 9 dell’art. 1 è stato previsto un incremento di risorse destinato 

proprio a tali attività. 

Inoltre il recente decreto “agosto” ha previsto uno specifico incremento del fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa (di cui all’articolo 40 del CCNL/2018) proprio per 

remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni 

scolastiche per far fronte all’emergenza epidemiologica.  

 

 

 

FLC CGIL ANCONA      CISL SCUOLA   ANCONA          UIL SCUOLA ANCONA 
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