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Circolare DOCENTI n. 172 
  

OGGETTO: Assenza del docente ad attività funzionale 
 
Richiamando l'Art. 29, comma 3) a-b, del CCNL 2007 "Attività funzionali all'insegnamento" - ove vengono 
definite le attività collegiali riguardanti tutti i docenti - e con riferimento alla Delibera N. 26 dell'11.09.2018 - 
con la quale il CdD ha proceduto alla "Approvazione del Piano annuale delle attività dell'a. s. 2018/2019" - si 
chiarisce quanto segue: 
Il Piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del 
CCNL/2007). L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata - e quindi prevista in un giorno definito 
dal Piano delle attività - va giustificata come se fosse un’assenza tipica, ovverosia con ferie, certificato 
medico oppure con permessi per motivi personali (un docente che abbia in un determinato giorno ed orario 
degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza alla riunione, infatti, può 
usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art. 16 del CCNL/2007) ecc. 
Il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza e, nel caso non 
riceva risposta alla richiesta di giustificazione, può effettuare nei confronti del docente una trattenuta 
stipendiale, attivando le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque 
raggiunto o superato le 40 ore previste).  
Nel caso siano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore, le ore non lavorate in ragione del permesso 
fruito potranno essere sottratte dalle ore eccedenti effettuate dal docente; nel caso contrario, tali ore (non 
essendo pensabile convocare un CdD o un CdC soltanto per consentire il recupero del tempo fruito da 
qualche docente come permesso) saranno recuperate in ore di lezione o in interventi didattici. 
Nel caso di reiterate assenze del docente alle riunioni del Consiglio di classe, il dirigente scolastico si riserva 
la possibilità di riaggiornare la seduta del medesimo organo collegiale. 
Nel caso del docente in servizio, presso altre scuole, in classi con corsi serali, al dirigente scolastico - 
secondo il mandato ricevuto dal Collegio dei Docenti nella citata riunione dell'11.09.2018 (Delibera N. 26) – 
è data la possibilità di intervenire per le opportune variazioni del Piano delle attività. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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