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Milano, 8 febbraio 2021

Oggetto : recupero frazione oraria nel periodo DAD/DDI.
Giungono segnalazioni a questa O.S. della richiesta, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, di
recuperare le frazioni orarie relative alla riduzione delle ore di lezione ad unità inferiori ai 60
minuti.
Si comunica, a tal riguardo, che trattasi di richiesta illegittima e non suffragata da alcuna
disposizione normativa.
Per la fattispecie in esame, infatti, il CCNL in vigore non prevede alcun obbligo di recupero e
ribadisce la piena valenza di tutta la normativa contrattuale, ivi compreso l’art. 28 c.7 e 8 del CCNL
2006-08 che richiama le C. M. n. 243/1979 e n. 192/1980 e successive.
Le disposizioni citate prevedono che, se la riduzione oraria è dovuta a causa di forza maggiore e “i
motivi sono estranei alla didattica” (come è di tutta evidenza nel caso in oggetto, in cui il ricorso
alla DAD/DDI, con la conseguente inevitabile riduzione oraria, è imposta dal riacutizzarsi
dell’emergenza sanitaria e dalle disposizioni del DPCM del 4 novembre) “non è configurabile
alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione”.
A nulla vale, invece, la Nota (che rappresenta la personale opinione dell’autore) che prevede che “il
personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state
adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi.”
Di conseguenza, si invitano i Dirigenti Scolastici a non proporre nelle sedi collegiali, l'approvazione
di eventuali recuperi, poiché come si evince da quanto esposto non conforme agli accordi
contrattuali.
Si invitano, altresì, i docenti a segnalare a questa O.S. ogni richiesta in tal senso da parte dei
Dirigenti scolastici per l’eventuale avvio di un contenzioso.
Si chiede l’affissione della presente comunicazione all’albo dell’Istituto.
Distinti saluti
Cobas-Scuola Milano e Monza-Brianza

