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Agli Studenti e alle Studentesse 
Al personale Docente

Ai Sigg. Genitori
Al DSGA

Al personale ATA
Al sito web

All’Albo on line

     Oggetto: Recupero frazioni orarie a seguito di riduzione - art. 28  CCNL 2018/2019

Si  comunica  che  in  data  03/02/2023  il  Collegio  dei  Docenti  ha  deliberato
relativamente all’applicazione dell’art. 28 del CCNL vigente in oggetto, che dispone
che in presenza di riduzione delle unità orarie debba applicarsi il “recupero temporale”
per ciascuna  disciplina.: c.2 “Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del
CCNL 29/11/2007,  qualunque riduzione della  durata  dell’unità  oraria  di  lezione ne
comporta  il recupero prioritariamente in  favore dei  medesimi  alunni nell’ambito
delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è
assunta dal collegio dei docenti” (CCNL 2018/2019 art.28 Attività dei docenti c.2).  

Per ciò che attiene alla N.s. Istituzione Scolastica, il cui orario delle lezioni è
costituito  da  unità  di  50’  ciascuna,  il  CdD ha deliberato,  a  seguito  di  confronto  e
regolare  votazione,  l’applicazione  di  misure  coerenti  con  la  flessibilità  didattica  e
organizzativa adottata dalla Scuola. Il recupero dei c.d. “10 minuti”, opportunamente
cumulato su base proporzionale in funzione della cattedra di ciascun docente, infatti,
potrà  essere  ricondotto  alla  varietà  di  modelli  didattici  in  adozione  che  ciascun/a
docente potrà discrezionalmente individuare per i suoi studenti ed erogare in lezioni
con cadenza settimanale – quindicinale – mensile. 

A titolo meramente esemplificativo si forniscono alcuni esempi nell’ambito dei
quali potrà ricadere l’opzione di ciascun/a docente per le lezioni di “recupero orario”:
help desk didattico/sportello in DAD in orario pomeridiano da lunedì a venerdì, attività
di recupero e/o potenziamento in presenza in orario pomeridiano da lunedì a venerdì,
attività di consolidamento e approfondimento per UDA in DAD e/o in presenza, lezioni
in  sostituzione  in  classe  assegnata  nel  presente  a.s.  in  orario  antimeridiano,
lezione/attività laboratoriale di Orientamento svolta / da svolgersi, lezione pianificata in
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compresenza  in  orario  antimeridiano  (docenti  di  sostegno),  impegno  in  orario
pomeridiano in uscita didattica su attività previste dal curricolo con classe assegnata
nel presente anno scolastico. 

Si  sottolinea che le  attività  in  procinto  di  attuazione,  oltre  che a  rispondere  ad
adempimenti  contrattuali,  intendono  configurarsi  come  opportunità  a  favore  degli
apprendimenti e del successo scolastico degli studenti e delle studentesse che sono
pertanto invitati, insieme alle famiglie, a riconoscere, anche in questa fase, l’intento
della N.s. Scuola ad agire in nome dell’efficacia educativa, fornendo risposte concrete
ai bisogni di formazione 

La pianificazione degli interventi terrà auspicabilmente conto delle esigenze di
pendolarismo  e  saranno  gli  stessi  docenti  a  comunicare  ai  propri  studenti  la
pianificazione degli interventi; a tal proposito si raccomanda a questi ultimi e ai Sigg.
Genitori di attenersi alle informazioni formalmente diramate dall’Istituzione scolastica e
dai  suoi  operatori,  evitando la  diffusione di  notizie  frutto  di  affrettate congetture o
presunte quanto infondate inferenze. 

Si ringrazia per la collaborazione 
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Miriam Curti
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