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LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
DELLE CLASSI CON ALUNNI DISABILI DEVE RIENTRARE NELLE

ATTIVITA’ FUNZIONALI DI CARATTERE COLLEGIALE - FINO A 40 ORE

SECONDA COMUNICAZIONE

Considerate le richieste di ulteriori chiarimenti riguardanti la formazione dei docenti delle classi con alunni
disabili a seguito della nota dell’USR Veneto n. 19750 del 28 ottobre 2021 si precisa quanto segue:

a. Rimangono confermate tutte le indicazioni riportate dallo SNALS di Treviso nel precedente
comunicato del 25 ottobre 2021;

b. La nota dell’USR Veneto n. 19750 del 28 ottobre 2021 riporta indicazioni organizzative e prevede obblighi
riguardanti esclusivamente le Scuole Polo, che entro il 30 marzo 2022 dovranno stabilire il calendario delle
attività formative;

c. Le circolari interne riguardanti fantomatici obblighi di formazione imposti dalla nota 19750/2021
dell’USR del Veneto per tutti i docenti delle classi con alunni disabili, che circolano in alcune scuole della
provincia, riportano interpretazioni personali dei rispettivi Dirigenti scolastici che nulla hanno a che
fare con quanto esplicitato nella nota di cui trattasi.

Inoltre, come già chiarito nel precedente comunicato:

1. La Legge 107/2015 al comma 124 precisa che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”;

2. Il CCNL/2007, all’art. 29, chiarisce quali sono gli adempimenti connessi alla funzione docente, specificando
che l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici; essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle
delibere adottate dai predetti organi;

3. Il piano delle attività formative è deliberato in piena libertà dal Collegio dei docenti (art. 66 del
CCNL/2007);

4. La formazione è obbligatoria, ma deve rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento – fino a 40
ore – previste per le riunioni del Collegio docenti;

5. Le ore di formazione obbligatoria deliberate dal collegio dei docenti, se eccedenti le 40 ore previste per
le riunioni del medesimo organo, vanno retribuite come ore funzionali all’insegnamento (euro 17,50
cadauna).

Per quanto sopra precisato e ulteriormente chiarito, alla luce delle attuali disposizioni, lo SNALS di Treviso
interverrà, in caso di contenzioso, a difesa del personale docente, nei confronti dei Dirigenti scolastici che
senza specifica delibera dell’organo collegiale competente imporranno detta formazione e, nel caso in cui
venga deliberata dal collegio dei docenti nell’ambito delle 40 ore funzionali, se non verranno retribuite le
ore eccedenti.

Per segnalare eventuali abusi e/o avviare le conseguenti azioni legali rivolgersi alla
sede SNALS di Treviso. Link per le prenotazioni: snalstv.altervista.org

Treviso, 9 novembre 2021 Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci
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