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Circolare n. 12                                                                        Gallio, 16 settembre 2017       

                                                                                                       A TUTTI I DOCENTI 
DELLA SC. SECONDARIA 

 
Oggetto:  formulazione orario e richieste dei docenti 
 
 
In merito alla richiesta del giorno libero si chiarisce quanto segue: 

il Contratto Collettivo Nazionale sancisce che l’attività di insegnamento si deve articolare in non meno 

di cinque giorni settimanali ma non fa esplicito riferimento al cosiddetto “giorno libero”. 

Tuttavia, è ormai prassi consolidata concedere il giorno libero a tutti i docenti. A tal fine  è stato 

consegnato, a suo tempo, un foglio in cui indicare il giorno libero desiderato e eventualmente una 

seconda opzione.  

È il caso, però, di ricordare che è prerogativa del Dirigente, sentiti i collaboratori che si occupano della 

compilazione dell’orario, assegnare un determinato giorno libero al docente, tenendo conto dei 

“desiderata” di ciascuno solo se non vi è contrasto con la distribuzione razionale e didattica delle lezioni 

nell’orario settimanale. 

Ciò premesso, vi anticipo già che non sarà possibile accontentare tutti, dal momento che molti di voi 

hanno richiesto il sabato;  ribadisco che l’orario deve essere steso tenendo conto prima di tutto delle 

esigenze didattiche degli alunni e non solo di quelle del personale. 

Inoltre, qualunque ulteriore necessità, debitamente motivata e documentata, dovrà essere comunicata 

dai docenti, per iscritto,  alla scrivente che valuterà se accettarla oppure no e provvederà  a 

comunicarlo agli addetti alla stesura dell’orario; pertanto i docenti sono caldamente invitati a non fare 

richieste agli insegnanti che stanno approntando l’orario. 

Le richieste vanno inviate alla mail della dirigente entro il 22 settembre. 

Si ricorda, inoltre, che questo Istituto ha già di per sé una grande complessità che si ripercuote anche 

nella stesura dell’orario per la presenza di molti docenti “a scavalco” su più Istituti, che creano già 

“vincoli” per la stesura dell’orario. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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