
 

 

CCNL AGIDAE 2016-2018 

ORARIO DI LAVORO PERSONALE DOCENTE 

Scheda riassuntiva delle principali disposizioni contrattuali 

a cura della FLC CGIL Emilia Romagna 

 

 Impegno orario Attività ricomprese 
 

Trattamento economico-normativo 
(modalità di compensazione/recupero) 

Orario settimanale di 
insegnamento 
(Art. 47 c. 1) 

Docenti INFANZIA: 31 ore settimanali 
Docenti PRIMARIA: 24 ore settimanali 
Docenti SECONDARIA: 18 ore settimanali 

orario di insegnamento retribuzione mensile globale 

Attività “strettamente collegate” 
(attività proprie della funzione 
docente, Art. 28 c. 3) 

non quantificato attività individuali 
 
● Correzione elaborati 
● Schede valutative e pagelle 
● Ricevimento/colloquio settimanale 

individuale dei genitori 
 

attività collegiali 
→ NB: devono essere programmate in 

un Piano dal Collegio docenti  1

 
● Scrutini 
● Consigli di classe, interclasse, 

intersezione 
● Collegio docenti 

compreso nella retribuzione mensile 
globale 

1 In base alla legge n. 62/2000 (Norme per la parità scolastica), tra i requisiti fondamentali per il riconoscimento dello status di scuola paritaria vi è “l’istituzione e 
il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica” (Art. 1 c. 4, lett. c) 



Orario accessorio annuo 
compreso nella normale 
retribuzione 
(Art. 47 punto 1) 
 

50 ore 
 
● proporzionalmente ridotte per il 

personale part time 
● non possono comunque essere 

inferiori a 20 nell’anno 

a) attività di aggiornamento (salvo 
quanto previsto all’Art. 47 comma 
5) 

b) attività di programmazione 
c) progettazione, revisione e gestione 

del P.O.F. 
d) incontri collegiali con genitori o 

specialisti/esperti 
 

→ NB: devono essere programmate in 
un Piano dal Collegio docenti 

 

● compreso nella retribuzione 
mensile globale 

 
● eventuali ore eccedenti oltre la 

50.ma, svolte per queste attività, 
saranno retribuite in un’unica 
soluzione nel mese di giugno 

 
● se le attività di cui ai punti 

a),b),c),d) vengono svolte in 
periodo diverso da quello 
coincidente con l’attività didattica, 
rientrano nella normale 
retribuzione fino alla concorrenza 
dell’orario settimanale. Eventuali 
ore eccedenti in questi periodi 
saranno imputate alle 50 ore 

Orario accessorio annuo che dà 
diritto a ferie aggiuntive estive 
(Art. 47 punto 2) 
 

70 ore 
 
● 25 ore se part time fino a 33,3% 
● 50 ore se part time fino a 66,6% 
● il personale a tempo determinato 

con contratto fino al termine 
dell’attività didattica è esonerato 
dalla prestazione delle 70 ore 

 

a) attività e/o discipline non 
curriculari o anche curriculari, 
programmate dal Collegio dei 
docenti e/o dal Consiglio di classe, 
in orario non curriculare; il loro 
utilizzo è finalizzato principalmente 
ad attività quali: recupero, 
sostegno e preparazione agli esami 
o altre attività deliberate dal 
Collegio dei docenti proprie della 
funzione e del livello  

b) uscite didattiche giornaliere, 
limitatamente alle ore eccedenti 
l'orario individuale 

c) eventuali supplenze saltuarie (max 
10 ore per anno scolastico) 

 

● recuperate con 26 giorni di ferie 
estive aggiuntive (da 
riproporzionare in caso di n. di ore 
effettivamente svolte inferiori a 70) 

 
● in caso di impossibilità al recupero 

(malattia, maternità, altro), 
liquidate con  retribuzione del 
mese di agosto 

 
● in mancanza di programmazione 

del Collegio dei docenti e/o dal 
Consiglio di classe, il personale 
docente può richiedere all’Istituto 
di svolgere le 70 ore annue in 
attività proprie della funzione e 
del livello 

 
 



 

● In mancanza di programmazione 
didattica ad inizio anno scolastico, il 
personale che non ha prestato il 
pacchetto orario di 70 ore annue, 
durante il periodo estivo, al di fuori 
delle ferie ordinarie, potrà essere 
impegnato, per un tempo non 
eccedente il proprio orario 
settimanale, in attività 
didattiche/formative, di 
programmazione e di 
aggiornamento, nel rispetto della 
professionalità e qualifica per cui è 
avvenuta l'assunzione 

● Sospensione vacanze 
scolastiche di Natale e 
Pasqua (Art. 28 c. 4) 

● Altre sospensioni del servizio 
“imputabili a cause di forza 
maggiore o per scelta del 
gestore” (Art. 47 c. 7) 

nessuna prestazione dovuta (neppure a 
recupero) con mantenimento piena 
retribuzione 

 mantenimento piena retribuzione 

Partecipazione a corsi di 
formazione e aggiornamento 
promossi dalla scuola  
(Art. 47 c. 5) 

● fino a 40 ore annuali 
● distribuite in non più di 10 gg annui 

● attività promosse dalla scuola 
● durante i periodi di attività 

didattica 
● fuori dal normale orario di lavoro 

recuperate con giorni di ferie aggiuntive 

Ore “in esubero” (Art. 47 c. 15) Docenti INFANZIA: fino a 35 ore (31+4) 
Docenti PRIMARIA: fino a 28 ore (24+4) 
Docenti SECONDARIA: fino a 24 ore 
(18+6) 

● possono subire variazioni da un 
anno scolastico all’altro 

● prima di assegnare ore in esubero 
deve essere completato l'orario di 
lavoro del personale part time, nel 
rispetto dell'unità didattica e/o 
funzionale 

● retribuite senza maggiorazioni 
● eventuali ulteriori ore in esubero 

oltre i limiti (24, 28, 35) sono 
retribuite con maggiorazione del 
15% 

 
 



TAVOLA SINOTTICA 
Funzione docente + Attività accessorie (50 ore) + Attività eccedenti (70 ore) 

 

Funzione Docente  50 ore 70 ore 
 

ricompresa nella normale retribuzione ricomprese nella normale retribuzione maturazione 26 gg ferie aggiuntive 

 
Orario di insegnamento 

 
+ 
 

Attività “strettamente collegate”, ovvero 
 

→ attività individuali 
 
● Correzione elaborati 
● Schede valutative e pagelle 
● Ricevimento/colloquio settimanale 

individuale dei genitori 
 

→ attività collegiali 
 

→ NB: devono essere programmate in un 
Piano dal Collegio docenti 

 
● Scrutini 
● Consigli di classe, interclasse, 

intersezione 
● Collegio docenti 

 
a) attività di aggiornamento 

(salvo quanto previsto all’Art. 
47 comma 5) 

b) attività di programmazione 
c) progettazione, revisione e 

gestione del P.O.F. 
d) incontri collegiali con genitori o 

specialisti/esperti 
 
→ NB: devono essere programmate 

in un Piano dal Collegio docenti 

a) attività e/o discipline non 
curriculari o anche curriculari, 
programmate dal Collegio dei 
docenti e/o dal Consiglio di 
classe, in orario non 
curriculare; il loro utilizzo è 
finalizzato principalmente ad 
attività quali: recupero, 
sostegno e preparazione agli 
esami o altre attività deliberate 
dal Collegio dei docenti 
proprie della funzione e del 
livello  

b) uscite didattiche giornaliere, 
limitatamente alle ore 
eccedenti l'orario individuale 

c) eventuali supplenze saltuarie 
(max 10 ore per anno 
scolastico) 

+ eventuali 40 ore annue di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento professionale promossi dalla scuola 
durante i periodi di attività didattica, fuori dal normale orario di lavoro, distribuite in non più di 10 giorni annui, 
recuperate con giorni di ferie aggiuntive (Art. 47 c. 5) 

NB. la disciplina delle 50 e 70 ore non si applica al personale educativo di Asili Nido / Micronidi (37 ore settimanali) 




