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 Tit.II.3 – prot.n.  
Cesano Maderno, 30 ottobre 2019 

PIANO di RECUPERO della Flessibilità  
ex art.4 c.2 e art. 5 c.3 DPR 275/99; art. 3 c.5 DM 234/2000 

 

Atto di indirizzo al Collegio Docenti 
 
 
Premesso che il Consiglio di Istituto ha deliberato, nel PTOF 2016-2019, elaborato dal 
CollegioDocenti della scuola secondaria, unità di insegnamento non coincidenti con l’unità 
oraria della lezione; 

 

Premesso che la possibilità di avvalersi della flessibilitàprevista dall’art. 4co.2 del DPR 
275/99prevede di:  
“regolare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel 
modopiù adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” 

e consente  
“la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione 
el'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui “ 

 

Preso atto che l’art. 8“definizione dei curricoli”, prevede che il MIURdefinisca “per i diversi tipie 
indirizzi di studio” …“le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e 
ilrelativo monte ore annuale”;  
“l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota 
nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; 
i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline” 

 

Preso atto che ilD.M. 234/2000, all’art. 3, co. 5, afferma“l’adozione, nell’ambito del POF, di 
unitàdi insegnamento non coincidenti con l’unità oraria (di lezione) non può comportare la 
riduzionedell’orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, 
nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”.  
e che  
“…nei casi in cui l’eventuale riduzione dell’unità oraria di lezione derivi dalla introduzione di 
nuove modalità organizzative della funzione docente o da una nuova e diversa articolazione 
dell’orario scolastico, essa comporta comunque la fruizione dell’intero monte ore curricolare 
da parte degli studenti e la corrispondente erogazione dell’intero orario da parte del personale 
docente” (USR Lo nota 4884/2010). 
 

 

Preso atto che 
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 le lezioni della scuola secondaria hanno nell’a.s. in corso le seguenti diverse durate: spazi 
orari di 55 o 50 minuti e quelle in terza  di 65 compreso l’intervallo.


 l’orario di servizio per i docenti con orario di cattedra di 18 ore settimanali  noncorrisponde 

ai 19 spazi assegnati  
 che le lezioni pomeridiane hanno durata di 50 minuti. 
 L’assegnazione delle classi, delle materie e delle attività a ciascun insegnante è un atto di 

gestione che compete al dirigente scolastico, anche nel caso di delega ad undocente  
collaboratore per il supporto nella definizione dell’orario settimanale delle lezioni;


 I debiti/crediti orari, in caso di assegnazione di un numero di spazi superiore a n. 19,63 

devono essere calcolati individualmente con riferimento alle attività assegnate e al periodo 
di servizio in cui le stesse sono svolte;


 Il recupero delle ore non lavorate è un atto di organizzazione delle risorse e richiede una 

pianificazione organizzativa coerente sia con gli obblighi di legge che con gli aspetti legati 
alla modalità di attuazione della didattica, di competenza degli organi collegiali.

 

Considerato che le modalità di recupero per i Docenti devono essere finalizzate: 
 

 alla piena attuazione dell’orario di insegnamento previsto dal contratto, anche con una 
programmazione plurisettimanale


 alla piena attuazione dell’offerta formativa destinata agli alunni (reintegro del monte ore 

annuale di disciplina).

 

Considerato che le modalità di recupero per iDocenti, fatto salvo l’offerta dell’intero monteore 
obbligatorio, possono anche prevedere: 
 

 lezioni con personalizzazione del piano didattico per gli studenti (attività di codocenza su 
progetto)

 lezioni curricolari in orario pomeridiano

 attività di ampliamento dell’offerta formativa (svolte su progetto in orario pomeridiano)

 accompagnamento degli alunni nelle uscite 

 corsi di recupero/potenziamento
  

 

Considerato che le modalità di recupero delle differenze in negativo da monte ore obbligatorio 
didisciplina per gli Alunni e le Classi possono essere recuperate interamente solo con: 

 lezioni in orario pomeridiano (in alternativa al sabato)

 lezioni e attività di ampliamento dell’offerta formativa (svolte in orario pomeridiano)
 

Considerato che le attività di personalizzazione del curricolo per gli studenti possono prevedere: 

 attività di codocenza su progetto di personalizzazione degli apprendimenti

 attività di attività di insegnamento disciplinare e interdisciplinare 

attuate in compresenza e/o in orario extracurricolare (es. corsi di recupero/potenziamento). 
Considerato che tutte le attività di insegnamento, sia frontali che per gruppi di classi 

parallele(recupero/potenziamento) devono formalmente essere assegnate in orario di servizio 

dalla direzione. 

Considerato che lapiena attuazione dell’offerta formativa (completamento del monte ore dovrà 
prevedere sia per il tempo normale (30 ore) che per il tempo prolungato (36 ore)  

 lezioni di disciplina in orario pomeridiano nei pomeriggi liberi dalle attività curricolari già in 
orario 



 attività didattiche interdisciplinari (visite guidate, partecipazione a progetti,..) svolte in 
orario pomeridiano e secondo un calendario di rientri da definire entro i primi mesi 
dell’anno scolastico di riferimento.

 

Preso atto che per l’a.s. in corso, in assenza di un piano precedentemente adottato, si 
rendenecessario effettuare  rientri a recupero almeno nel 2° quadrimestre (gennaio-maggio 2019). 

 

Considerato che le classi a TN e a TP effettuano lo stesso numero di ore di lezione 
settimanaleanche nelle discipline delle classi A043 lettere (6+2+2) e A059 matematica (5+2); che i 
due spazidi  compresenza lettere–matematica non completano il monte ore di disciplina previsto 
per il tempo prolungato 

 

Lettere: TN e TP = 10 +1/2 comp = 11spazi/sett;  Matematica: TN e TP = 9 +1/2 comp=10 spazi/sett 

 

Preso atto che il calcolo delle ore a recupero, dovute per il completamento delmonte 

oreobbligatorio di disciplina, calcolato sia su 33che su 34 settimane, richiede lezioni nei rientri 

pomeridiani a compensazione della seguente riduzione (spazi a 55’): 

classi a TN: 
 

Italiano, storia e geografia:297ore = 324 spazi = - 27spazi  
matematica e scienze: 198 ore = 216 spazi - 18 spazi 
Inglese 99 ore = 108 spazi = -9 spazi 
2° lingua e Educazioni (fisica, artistica,tecnica, musicale) 66 ore = 72 spazi = -6 spazi 

 

classi a TP: 
Italiano, storia e geografia  495ore = 540 spazi = - 45 spazi 
matematica e scienze:   297 ore = 324  spazi - 27 spazi 
Inglese 99 ore = 108 spazi = -9 spazi 
2° lingua e Educazioni (fisica, artistica,  tecnica, musicale) 66 ore = 72 spazi = -6 spazi 

 

Considerato che la riduzione si determina conseguentemente anche sul monte ore 
annualecomplessivo previsto dal curricolo (DPR 89/2009: TN 990; TP 1188) e che tale riduzione 
deriva direttamente dal tempo effettivamente destinatoalle discipline per le quali vengono 
assegnate dall’AT le maggiori risorse in organico  sulle cattedre corrispondenti (A043 e A059) 
 
Considerato che lanecessità di definire il piano di recupero è già stata sottopostaall’attenzione dei 
docenti referenti nella riunione dello scorso 11 ottobre 2018 e che la riduzione del monte ore 
obbligatorio previsto si configura come una violazione grave dei principi di buon funzionamento, 
fatto che comporta precise responsabilità in capo ai soggetti e agli organi collegiali a cui è 
demandato il potere decisionale 

Invita 

 

Il Collegio Docenti ad elaborare: 
 

 entro e non oltremartedì 20 novembre 2018 un adeguato piano per il recupero delle 
ore residue di disciplina per l’anno in corso da effettuarsi  a partire nel periodo 
gennaio-maggio2019



 a riconsiderare, relativamente al PTOF per gli a.s 2019-2022, che dovrà essere 
predisposto a breve, l’opportunità del mantenimento della riduzione dell’ora di 



lezione,dandone nella relativa delibera, nel caso di conferma, adeguata motivazione di 
tipo didattico in riferimento a quanto previsto dall’ art. 4 co.2 del DPR275/99 e all’art. 1 
co.  1-3 della l. 107/2015 in tempo utile per la stesura del nuovo PTOF che dovrà essere 
presentato ai genitori entro dicembre.



 

Il Dirigente Scolastico 

Gabriela Zanetti 
(documento firmato digitalemtne ai sensi del CAD) 
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