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Circolare n. 263
Ai Docenti
Agli alunni e ai Genitori
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: scansione oraria giornaliera e modalità di recupero della riduzione oraria.
Rendicontazione recupero effettuato. Disposizione di servizio.
Si ricorda che l’art. 3 comma 5 del DM 234/2000 stabilisce che “L’adozione, nell’ambito del piano
dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare
la riduzione dell’orario obbligatorio annuale nell’ambito del quale debbono essere recuperate le
residue frazioni di tempo” e ancora l’art. 28 comma 7 del CCNL 2006/2009: “Qualunque riduzione
della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche
programmate dall’istituzione scolastica.”
Vista la relativa deliberazione del Collegio dei Docenti, al fine si adempiere agli obblighi di legge e
soprattutto per garantire agli alunni il diritto allo studio ed il monte orario previsto, si è provveduto
all’inizio dell’anno scolastico, al calcolo del tempo da recuperare sulla base dei criteri individuati
che si ricordano di seguito:
a) Recupero con supplenza sulla propria classe in orario antimeridiano;
b) Recupero sulla propria classe in orario extrascolastico (pomeridiano e/o sabato);
c) Altre forme di recupero proposte dai docenti e conformi alle prescrizioni di legge.
I sigg.ri Docenti sono invitati a presentare presso l’ufficio protocollo della scuola, inderogabilmente
entro e non oltre le ore 13 di lunedì 11 giugno 2019, il resoconto particolareggiato del piano
individuale di recupero.
Roma, 03 giugno 2019

Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

