
  

 
 
 

 
I s ti tu to C o m p re n s i vo Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002 C.F. 92085110804 - C.M. RCIC85200D  

e-mail certificata: rcic85200d@pec.istruzione.it e-mail:rcic85200d@istruzione.it sito: www.icbovamarina.gov.it 

 
 

 

 
 

 
CIRCOLARE N. 7 
 
 

 
Bova  Marina, 19/09/2018 

 
 
 

Ai Docenti dalle scuole di ogni ordine e 
grado 

E p.c. Al DSGA 
Ai Genitori degli Alunni della Scuola 

Primaria  
sito: www.icbovamarina.gov.it

 
 

OGGETTO :  GIORNO LIBERO- CHIARIMENTI  
 
Facendo seguito alla pubblicazione degli orari provvisori si impartiscono forniscono 

chiarimenti circa il “diritto” al giorno libero.. 
 
L’orario settimanale del personale docente è disciplinato dall’artcolo 28 del CCNL 2007 

e confermato dal nuovo Contratto 2016-18 siglato il 12/02/2018. 
 
Nell’ambito del calendario scolastico, nazionale e regionale,  l’attività di insegnamento si 

svolge in: 
 
25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia 
22 ore settimanali nella scuola  primaria +2 di programmazione da dedicare, anche in modo 

flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri 
collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica. 
  
Le succitate ore sono distribuite in non meno di cinque giornate settimanali .  
Da qui è nata la prassi del giorno libero come modalità organizzativa che può avere 

delle ricadute positive sia sull’organizzazione didattica che sull’organizzazione dell’attività 
lavorativa del docente. 

 L’art. 28 inoltre, recita: L’orario di insegnamento, anche con riferimento al 
completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione 
annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su 
base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore” 

Esso, tuttavia non stabilisce un limite massimo giornaliero ; pertanto per esigenze 
didattiche da una parte e per consentire ai docenti di godere del giorno libero., divenuto oramai 
prassi consolidata , è possibile  e, talvolta, necessario svolgere un numero di ore al giorno  
superiore a 4 giornaliere  

E’ possibile , inoltre, che in presenza di COE o per attribuire i giorni desiderati ai docenti 
, gli incastri tra itineranze, turni antimeridiani e pomeridiani, nonostante i principi di equa 
distribuzione delle ore per giorno, dei pomeriggi e delle ore in uscita ed in entrata non sia possibile 
e, spesso risulta didatticamente inopportuno attribuire i giorni liberi come richies ti dai docenti  

 
 Di precia, inoltre, che diversamente dal vecchio CCNL 2007, in cui l’articolazione 

dell’orario di lavoro del personale docente, come i criteri organizzativi costituivano materia di 
contrattazione, il nuovo Contratto affida “l’articolazione dell’orario di lavoro del personale 



docente, educativo ed ATA,;” non più alla contrattazione integrativa ma al confronto. 
 
Il confronto consiste in un dialogo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali 

,RSU E RST  che partecipano alla definizione  delle misure che l’amministrazione intende 
adottare.Le organizzazioni sindacali possono esprimere valutazioni  in merito , ma l’incontro si  
conclude con la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse , senza alcun vincolo  
rispetto alle posizioni espresse. 

 
Tanto per evidenziare che l’assegnazione del giorno libero rientra nell’ambito della 

organizzazione del servizio scolastico, di competenza esclusiva del  Dirigente Scolastico . 
Pertanto , pur nell’intento di agevolare il lavoro dei docenti e nel rispetto, prima di tutto 

delle esigenze didattiche degli alunni, il giorno libero non deve essere richiesto ,ma viene 
assegnato. 

 
 
Detto ciò, ribadito che l’attribuzione del giorno libero non è disciplinata da alcuna norma  

di fonte primaria e/o pattizia, si informa  che il Dirigente Scolastico prenderà in considerazione  
solo ed esclusivamente le richieste opportunamente motivate e documentate . 

Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente all’e-mail dell’Istituto 
rcic85200d@istruzione.it con allegata documentazione  o consegnate in busta chiusa allo sportello 
Protocollo dell’Ufficio di Segreteria. 

 
Tutte le richieste pervenute in modo difforme non saranno tenute in considerazione . 
L’alternativa è l’opzione di  un orario senza giorno libero. 
 
Di norma , l’orario settimanale sarà organizzato tenendo conto esclusivamente di quanto 

stabilito dalla norma. 
I docenti  della scuola dell’Infanzia  presteranno servizio a rotazione settimanale (turno 

antimeridiano-turno pomeridiano) e usufruiranno tutti di un  unico giorno libero : sabato  
I docenti di scuola primaria  e di scuola secondaria, saranno utilizzati indifferentemente in 

turni antimeridiani/pomeridiani in considerazione delle itineranze e della presenza di COE ; essi 
potranno usufruire di qualsiasi giorno della settimana compreso il giorno della programmazione( 
scuola primaria ) . 

 
Pubblicato l’orario definitivo, i docenti avranno cura di rispettarlo .Esso potrà subire delle 

piccole variazioni SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per emergenti /non previste ragioni di ordine 
didattico. 

 
 
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. 
Si augura buon lavoro.  
 
   

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ex art. 3, c. 
2 D.Lgs n. 39/93 


