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Forse con il nuovo contratto
c
della scuola
a si metterà
à fine al luogo comun
ne che i do
ocenti
lavorano s
solo 18 ore
e alla settim
mana ed h
hanno tre mesi
m
di ferie.
Uno degli obiettivi del
d nuovo contratto
c
d
della scuola
a è quello di
d fare eme
ergere con chiarezza
il vero num
mero di orre di lavoro
o dei docen
nti, che, co
ome è evidente, non si limita alle sole
ore di lezione in clas
sse.
In buona sostanza le attività funziona li all’inseg
gnamento
o dovrebb
bero esser
re
quantific
cate e non lasciate in
ndefinite co
ome è stato fino ad oggi.
o

ORARIO
O DI SER
RVIZIO DO
OCENTI PER ATT
TIVITA’ DI
D INSEG
GNAMEN
NTO
Nell’atto d
di indirizzo è chiaram
mente scrittto che l’ora
ario di serv
vizio dei do
ocenti reste
erà
invariato nella parte
e dell’attivittà di inseg
gnamento, infatti è sp
pecificato cche verrà
consideratta, nel pro
ofilo dei doc
centi di tuttti i gradi di
d istruzione, ogni atttività dag
gli stessi
svolta, fe
ermo restando appun
nto i livelli del vigente orario obbligato
orio di
insegnam
mento.

IMPEGN
NO ORAR
RIO PER ATTIVIT
TA’ FUNZ
ZIONALE
E ALL’INS
SEGNAM
MENTO
Nell’atto d
di indirizzo è anche specificato il bisogno
o di declin
nare chiarramente, nella
definizione di attività funzionali all’insegn
namento (attuale art
t.29 del C
Ccnl scuola
a
2006/20
009), l’impegno che il personale
e docente profonde nella
n
prog
gettazione
e
individua
ale e colle
egiale dellle attività
à didattich
he, nella va
alutazione degli alunni,
nell’attivittà di ricerca, nei rapp
porti con le
e famiglie e con la comunità sco
olastica ed
d
educante,, nei rappo
orti con le istituzioni e il territorrio ai fini de
el migliora mento della qualità
dei percorrsi formativ
vi e in ogn
ni altra atttività funzionale al lavoro d
d’aula.
In buona sostanza dovrà
d
emerrgere, in te
ermini di ore
o di servizio, tutto i l tempo de
edicato da
parte dei docenti alla preparaz
zione degli elaborati scritti e allla loro corrrezione, il tempo
dedicato a
alla preparrazione delle lezioni, alla formaz
zione e autoaggiorna
amento, a tutte le
attività co
ollegiali, ai colloqui sc
cuola-famig
glia e ai ra
apporti istittuzionali.
Non sappiiamo se tutto questo tempo sa rà retribuitto adeguattamente, a
anzi sappiamo per
certo che non lo sarrà, ma quello che è c erto è che dovrà finirre il falso mito del docente
che lavorra soltantto 18 ore settimana
ali per 5 giorni
g
alla
a settiman
na e soltanto per
200 giorn
ni l’anno, tutto il re
esto, nell’’immaginario collettivo, son
no tre mes
si di
ferie. Spe
eriamo che
e con il nuo
ovo contrattto scuola almeno ve
enga fatta piena luce sulle
effettive o
ore settima
anali di imp
pegno lavo
orativo dei docenti

