
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLATICO 

DELL’ITET ”A. CAPITINI” - PERUGIA 

 

 

OGGETTO:  ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI SETTIMANA CORTA  

                      SPERIMENTALE. 

 

 Con riferimento alla Circ. Docenti n. 289 del 12/01/2017 prot. n. 222/C1b     

concernente l’avvio della sperimentazione della settimana corta per il periodo dal 

20/02/2017 al 18/03/2017, come deliberato dagli Organi Collegiali, si rappresenta 

alla S.V. quanto segue: 

1.  -  in detta circolare si fa riserva di comunicare con successiva nota l’orario dei 

docenti e delle classi relativo al periodo della sperimentazione, ma ad oggi non  

risulta pubblicata alcuna comunicazione ufficiale del predetto orario dei docenti, 

come neanche risultano pubblicate all’Albo d’Istituto (né online, né cartaceo) le 

delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto relative; 

2. -  nei giorni scorsi è stato consegnato brevi manu al personale docente  l’orario per 

le quattro settimane interessate dalla sperimentazione dal quale è dato evincere che,  
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per alcuni docenti, viene prevista una variazione dell’orario di lezione con aumento 

del monte ore settimanale nelle prime due settimane (20/02 – 04/03) e una riduzione 

di tale monte ore nelle ultime due settimane (corte) (06/03 – 18/03), mentre per altri 

non è prevista alcuna variazione dell’orario di lezione per tutto il corso delle quattro 

settimane; inoltre, si evincono ulteriori notevoli discrepanze tra docenti con riguardo 

alla distribuzione dell’orario di servizio settimanale nel corso del periodo di 

sperimentazione, laddove ad alcuni è rimasto invariato il c.d. “giorno libero” per tutte 

le quattro settimane, mentre altri non hanno alcun “giorno libero” nelle prime due 

settimane e, addirittura, ad altri, oltre il “giorno libero” nelle prime due settimane,  

risultano attribuiti anche 2 o più “giorni liberi” nella terza e quarta settimana. 

La formulazione del suddetto quadro orario, sebbene adottato in via 

sperimentale e pur nella consapevolezza del compito non certo semplice affidato al/ai 

collega/colleghi impegnato/i nella sua elaborazione, non può che lasciare alquanto 

perplessi, se non sconcertati, giacché, non solo non è dato capire in base a quale 

criterio sia stata operata la scelta delle discipline e/o dei docenti per i quali è stata 

disposta la variazione di orario - posto che in seno al Collegio Docenti non vi è stata 

alcuna discussione e decisione al riguardo e, pertanto, non può non venire il sospetto  
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(che al momento non abbiamo avuto il tempo di verificare) che sia stato seguito il 

semplice criterio di redistribuire le ore dei docenti in servizio il giorno di sabato -, ma  

ancor di più, non è dato capire per quale motivo non sia stata rispettata la parità di 

trattamento nell’attribuzione del “giorno libero”  a tutti i docenti.   

Tale ultimo rilievo, rende, a ns. parere, già di per sé solo inaccettabile l’orario 

così come predisposto, quantomeno per il fatto che non sia stato richiesto il 

preventivo assenso dei docenti penalizzati e/o previste modalità compensative. Del 

disagio. 

In ogni caso, riteniamo che sia ostativo all’adozione di siffatta previsione di 

orario il fatto che sussistono vincoli di legge e contrattuali che nessuna delibera 

collegiale può di certo violare ed, ancor meno, un atto unilaterale della dirigenza: 

intendiamo riferirci al disposto dell’art. 5, 3° comma del D.P.R. n. 275/1999 

(Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche) e dell’art. 28, 5° comma 

del CCNL SCUOLA vigente in base a cui è stabilito che, in ogni caso, le ore di 

insegnamento dei docenti debbano essere distribuite “in non meno di cinque 

giornate la settimanali”.  
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Alla luce di quanto sopra, stante l’evidente illegittimità, si chiede alla S.V. di 

voler modificare la formulazione dell’orario di lezione sperimentale, così come 

informalmente comunicato ai docenti, onde renderlo conforme alla normativa, anche 

contrattuale, vigente, previo, se del caso, rinvio del periodo di sperimentazione 

deliberato. 

Si chiede, altresì, che venga disposta la pubblicazione all’Albo di Istituto delle 

delibere degli organi collegiali relative all’adozione della sperimentazione in oggetto. 

Perugia, 17/02/2017                                  

   

                                                                         TAI UIL SCUOLA 

                                                                       Prof. Alessandro Ottone 


