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Testo: Questo Ufficio, di concerto con la DGIT – Uff. II ed al fine di rispondere ai numerosi 
quesiti pervenuti sulle tematiche in oggetto, ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti 
centrali dell’attività del Ministero degli Affari Esteri per la promozione e diffusione della 
lingua e cultura italiana nelle istituzioni scolastiche e nelle iniziative linguistiche di cui al 
Dlgs. n. 297/94, con particolare riguardo a quelle connesse all’orario di servizio del 
personale docente di ruolo ed alle funzioni ed ai poteri degli Organi Collegiali della scuola. 

Su tali aspetti, strettamente connessi tra di loro, è stata predisposta una apposita 
scheda tecnica di approfondimento (allegato 1) che permette una valutazione 
complessiva ed organica delle competenze del Dirigente Scolastico in servizio all’estero e 
che si allega al presente messaggio   

Con particolare riferimento all’orario di servizio dei docenti si ritiene necessario 
richiamare l’attenzione dei Dirigenti Scolastici al rispetto delle norme contrattuali che 
puntualmente regolamentano la materia (artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009 ed agli artt. 11 
e 12 del CCNIE dell’8 maggio 2001). 

In particolare si evidenzia che i citati riferimenti normativi prescrivono che qualunque 
riduzione della durata dell’unità di lezione (60 minuti), quale ad esempio l’articolazione 
flessibile e ridotta dell’unità oraria di lezione configurate nel POF, al di fuori delle cause di 
forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica e non riconducibili quindi alla 
competenza del Collegio dei Docenti, comporta l’obbligo di recupero dei minuti sottratti da 
effettuarsi nell’ambito delle attività programmate dall’istituzione scolastica. La delibera 
inerente le modalità di recupero viene assunta dal Collegio dei Docenti. 

E’ il caso di esplicitare che le cause di forza maggiore sono materia regolata dalla 
circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 (allegato 2), indicate 
dallo stesso CCNL in vigore. In esse viene richiamato il riferimento ad insuperabili difficoltà 
dei trasporti e ai doppi turni che sono causa di disagio sociale per gli studenti, pertanto la 
riduzione dell’unità oraria di lezione, che in ogni caso non investe indistintamente tutte le 
ore giornaliere, è strettamente connessa alle citate cause. 

E’ altresì chiaro che l’ordinamento straniero e le attività nei corsi di lingua e cultura 
integrati nelle istituzioni scolastiche, quando prevedono l’unità oraria inferiore ai 60 minuti, 
riguardano la didattica della scuola: pertanto non possono rientrare nella categoria delle 
“cause di forza maggiore” e comportano necessariamente l’obbligatorietà del recupero. 



Si ricorda che tutti i docenti, inclusi quelli assegnati alle iniziative linguistiche di cui 
all’art. 636 del Dlgs. n. 297/94, alle scuole bilingui, straniere ed internazionali ed ai 
lettorati, debbono espletare la loro attività professionale in non meno di 5 (cinque) giorni 
settimanali, fino al tetto massimo di orario prescritto nel CCNL 2006/09; pertanto 
l’utilizzazione per recupero di ore - determinata da unità d’insegnamento inferiori a 60 
minuti - deve avvenire nelle classi, in gruppi classe e nelle attività congruenti con quanto 
previsto dal contratto (per i Lettori presso gli Istituti di cultura e in assenza presso le 
rappresentanze diplomatiche). 

Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti stranieri, la cattedra includa ore eccedenti 
rispetto al normale orario contrattuale d’insegnamento e comunque non superiori al tetto 
massimo previsto, la composizione della cattedra sarà pubblicizzata da parte di questo 
Ufficio al momento della pubblicazione del “rende noto” e regolarmente segnalata agli 
uffici competenti per la conseguente retribuzione aggiuntiva. 

Si pregano le Rappresentanze diplomatiche e/o consolari, di portare a conoscenza 
del Dirigente scolastico e del personale assegnato alle scuole, alle iniziative scolastiche ed 
alle Università il contenuto del presente messaggio e del documento allegato che ne è 
parte integrante.  

 

Il Capo dell’Ufficio IV: Cons. Leg. Enrico Pavone  



Allegato 1 

SCHEDA TECNICA 

 
(per le scuole statali italiane all’estero e, per quanto applicabile, per i corsi, le 
scuole bilingui e i lettorati) 
 

Composizione, competenze e funzionamento degli Organi Collegiali 
(CCNL 2006/2009 e CCNIE 8/5/2001) 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI: FUNZIONI E POTERI 
 
Con la presente scheda tecnica si desidera fornire alle sedi interessate un quadro 
d’insieme delle disposizioni inerenti il Collegio dei Docenti e gli interventi e le attività che lo 
stesso è chiamato a svolgere con riferimento al quadro normativo e contrattuale citato in 
oggetto. 
 
Il Collegio dei Docenti – organo collegiale di carattere tecnico – definito nella 
composizione, nelle competenze e nel funzionamento dall’art. 7 del Dlgs. 297/94, 
comprendente anche il personale “di ruolo e non di ruolo” in servizio nell’istituzione 
scolastica, è stato esteso, come noto, alle istituzioni scolastiche all’estero dai Decreti 
Interministeriali 5442/87 e 4758/89, con le competenze indicate dal testo del Decreto 
Interministeriale 4758/89, art. 4, che viene di seguito riportato: 

 
“Sulle materie di stato giuridico per le quali è previsto, per le scuole funzionanti nel 
territorio metropolitano, che si pronunci il Collegio dei Docenti (ex art. 4, d.P.R. 416/74) 
ugualmente è chiamato a pronunciarsi, con analoghe modalità di funzionamento, il 
Collegio dei Docenti delle istituzioni scolastiche all’estero di cui all’art. 1. 
 
In particolare il Collegio dei Docenti è chiamato a deliberare in materia di: 

• programmazione e verifica dell’azione educativa e didattica con particolare 
riguardo alle specifiche esigenze ambientali e locali e di recupero degli alunni in 
difficoltà; 

• adozione o promozione delle iniziative di sperimentazione; 

• avanzamento di proposte sulla formazione e composizione delle classi o dei 
corsi, sulla formulazione dell’orario delle lezioni e lo svolgimento di altre attività 
scolastiche, sull’assegnazione dei docenti alle classi; 

• formazione in servizio del personale” 
 
Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del D.I. 5442/87, il Collegio avanza 
proposte per l’assegnazione dei docenti ai corsi istituiti nella Circoscrizione consolare. 
 
Le suddette competenze sono state via via integrate con quelle relative ai criteri per la 
valutazione degli alunni, l’individuazione e la formulazione di progetti bilingui e biculturali, 
nonché per tutti gli aspetti peculiari dell’azione didattica, cui si aggiungono le recenti 
attribuzioni derivanti dagli accordi contrattuali e, in particolare, la definizione del piano 
dell’offerta formativa (P.O.F.). Nelle scuole statali, se non diversamente stabilito da 
specifici provvedimenti adottati dallo scrivente Ministero, i Collegi dei Docenti si intendono 
regolarmente costituiti e funzionanti nel rispetto delle relative norme indicate nell’art. 7 del 
Dlgs. 297/94. 
 



 
Analogamente vengono costituiti e gestiti i Collegi dei Docenti nelle sedi consolari in cui, in 
presenza di almeno un dirigente scolastico, sono organizzate le attività scolastiche di cui 
all’art. 625 del Dlgs. 297/94, qualora siano presenti almeno 3 docenti appartenenti al 
contingente di personale scolastico statale. 
 
Nelle medesime sedi consolari le riunioni del personale docente, ancorché assegnato ad 
istituzioni di diversa tipologia, convocate dal dirigente scolastico almeno due volte all’anno, 
sono finalizzate ad esprimere pareri e adottare delibere sugli obiettivi programmatici delle 
attività didattiche e sulla predisposizione dei progetti di miglioramento dell’offerta 
formativa. 
 
Nell’espletamento dei lavori dei Collegi Docenti in parola è opportuna la presenza del 
personale docente a contratto locale, al fine di permettere la valorizzazione delle 
professionalità nel loro complesso. Tale procedura d’uso è da ritenersi corretta, per quanto 
riguarda l’andamento pedagogico-didattico; infatti, i docenti a contratto locale hanno diritto 
a partecipare ai lavori per la programmazione e l’attuazione delle attività didattiche o 
funzionali alle delibere. 
 
Allorché il Collegio dei Docenti viene chiamato a deliberare sulle materie sopraelencate, 
nonché sulla individuazione delle funzioni-strumentali non concorrono al voto né possono 
essere designati docenti assunti con contratto locale, che non potrebbero in ogni caso 
beneficiare della retribuzione aggiuntiva prevista per l’espletamento dei suddetti compiti.  
 

COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Al fine di rendere fluida l’attività di governo delle istituzioni scolastiche si richiama 
l’attenzione sulle procedure (allegato 3) da osservare e sulle competenze in materia di 
orario delle lezioni, di formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti. 
 
Gli articoli 7, 10 e 396, lettera d), del Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297, evidenziano una 
ripartizione interorganica di competenze tra il Dirigente scolastico (il cui profilo dirigenziale 
è disciplinato dal Dlgs .n. 59 del 6 marzo 1998 e dall’art. 25 del Dlgs. n. 165 del 30 marzo 
2001), il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto. 
 
Nelle scuole italiane all’estero al Dirigente Scolastico vengono attribuiti poteri e 
competenze riconducibili al Consiglio d’Istituto (art. 123 del CCNL in vigore); ciò determina 
una coincidenza dell’organo di indirizzo con quello di gestione tipico della figura 
dirigenziale e quindi si rafforza la obbligatorietà di formalizzare (allegato 4) i criteri 
generali, la cui mancanza invaliderebbe gli atti finali di formazione delle classi, di 
assegnazione ad essa dei singoli docenti, di adattamento dell’orario delle lezioni e delle 
altre attività scolastiche alle condizioni ambientali 
 
Il Dirigente Scolastico dovrà adottare i provvedimenti formali conseguenti le delibere degli 
Organi Collegiali con una potestà di controllo sulla legittimità formale, in particolare in 
merito al rispetto della normativa e dell’iter procedimentale che prevede prima 
l’emanazione della delibera del Consiglio d’Istituto e successivamente quella del Collegio 
dei Docenti; entrambe hanno carattere preparatorio rispetto all’atto finale del Dirigente. 
Pertanto l’assenza di una delle due delibere, che infatti sono obbligatorie, rende nullo il 
provvedimento dirigenziale. 
 
 



 
Inoltre è opportuno evidenziare che tali provvedimenti del Dirigente assegnato a istituzioni 
scolastiche all’estero devono avere fondamento nei criteri generali indicati dallo stesso 
nelle funzioni di Consiglio d’Istituto, che sono da considerarsi vincolanti anche per il 
Collegio dei docenti, e devono discendere dall’esame ragionato delle proposte deliberate 
dal Collegio, proposte obbligatorie ma prive di natura vincolante, anche se il Dirigente 
nell’adottare il provvedimento formale deve dare una motivazione adeguata in merito a 
decisioni difformi dalle proposte. 

 
ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI 

 
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici al rispetto delle norme contrattuali in 
materia di orario di servizio, come puntualmente regolamentata dagli artt. 28 e 29 del 
CCNL 2006-2009 e dagli artt. 11 e 12 del CCNIE dell’8 maggio 2001. 
 
In particolare, si evidenzia che i citati riferimenti normativi prescrivono che qualunque 
riduzione della durata dell’unità di lezione (60 minuti), quali ad esempio l’articolazione 
flessibile e ridotta dell’unità oraria di lezione configurate nel POF, comporta l’obbligo di 
recupero dei minuti sottratti da effettuarsi nell’ambito delle attività programmate 
dall’istituzione scolastica. La delibera inerente le modalità di recupero viene assunta dal 
Collegio dei Docenti. 
 
E’ il caso di esplicitare che le riduzioni dell’ora di lezione di 60 minuti (non soggette a 
recupero), determinate da motivi estranei alla didattica e non riconducibili quindi alla 
competenza del Collegio dei Docenti, sono materia regolata dalla circolari ministeriali n. 
243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980, richiamate dallo stesso CCNL in 
vigore.  
 
Pertanto la riduzione dell’unità oraria di lezione, che in ogni caso non investe 
indistintamente tutte le ore giornaliere, è strettamente connessa alle cause  indicate dalle 
suddette circolari ministeriali e in particolare “alle accertate esigenze sociali degli studenti, 
derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi 
turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, 
comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi”. 

 

Altre cause estranee alla didattica non sono individuabili a livello centrale perchè rientrano 
nella specifica valutazione territoriale. 

 
E’ altresì chiaro che l’ordinamento straniero e le attività nei corsi di lingua e cultura 
nelle istituzioni scolastiche che prevedono l’unità oraria inferiore ai 60 minuti 
costituiscono aspetti della didattica della scuola e non sono riconducibili nella 
categoria delle “cause di forza maggiore”; tale situazione, essendo estranea alla 
didattica, comporta pertanto l’obbligatorietà del recupero. 
 
Si ricorda che tutti i docenti, inclusi quelli assegnati alle iniziative linguistiche di cui all’art. 
636 del Dlgs. 297/94, alle scuole bilingui, straniere e internazionali, oltre che ai lettorati, 
dovranno espletare la loro attività professionale in non meno di 5 (cinque) giorni 
settimanali, fino al tetto massimo di orario prescritto nel CCNL 2006/09; pertanto 
l’utilizzazione per recupero di ore - determinato da unità d’insegnamento inferiore a 60 
minuti - deve avvenire nelle classi, in gruppi classe e in attività congruenti con quanto 
previsto dal contratto.  



 
I Lettori, sia con incarichi extra accademici che senza incarichi, qualora l’Università non 
richiedesse integralmente la prestazione oraria contrattuale delle 18 ore settimanali, sono 
tenuti a svolgere il residuale numero di ore presso gli Istituti di cultura e, in assenza, 
presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari per iniziative in favore della 
promozione e della diffusione della lingua e della cultura italiana (art. 12, lett. B, CCNIE 
dell’8 maggio 2001). 
 
Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti stranieri, la cattedra includa ore eccedenti rispetto 
al normale orario contrattuale d’insegnamento e comunque non superiori al tetto massimo 
previsto, le suddette quote orarie saranno preventivamente pubblicizzate nel “RENDE 
NOTO”. 
 
Si evidenzia, infine, che nelle circoscrizioni consolari  ove, ai sensi del telespresso 
circolare n. 267/686/C del 25 gennaio 2000 avente per oggetto, ”composizione e 
funzionamento del Collegio dei Docenti”, non sia possibile strutturare un Collegio dei 
Docenti, il completamento dell’orario cattedra sarà determinato dal Dirigente scolastico o, 
in assenza, dal Capo Missione,  sentiti i docenti interessati, le Organizzazioni Sindacali - 
ove presenti - e previo accordo con il responsabile dell’istituzione scolastica straniera. 
 
Gli insegnanti dovranno essere utilizzati per le attività previste, quali obblighi contrattuali, 
negli articoli 28 e 29 del CCNL 2006/09 come già richiamati, pertanto secondo impegni 
connessi e congruenti alla funzione docente. 
 
In particolare per i Lettori, che dipendono gerarchicamente dal Capo Missione, si ricorda 
quanto già esplicitato in merito ai doveri connessi alla funzione docente, ivi compresi gli 
adempimenti individuali quali le attività relative alla preparazione delle lezioni, delle 
esercitazioni e alla correzione degli elaborati.  
 
Tali attività non sono conteggiabili ai fini del recupero e del completamento 
dell’orario cattedra che deve avvenire, fino al tetto massimo delle 18 ore 
settimanale, anche  per il recupero di quote orarie determinatesi a seguito di ore di 
lezione inferiori a 60 minuti, in attività connesse alla funzione docente e anch’esse 
regolamentate dagli artt. 28 e 29 del CCNL in vigore, nonché dagli artt. 11 e 12 del 
CCNIE/2001. 
 

 



Allegato 2 

 
C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979 

 
Nell'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, 
sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle 
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolvere i problemi 
connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle 
SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le 
situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 
1979/80.  

E' infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi 
sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare 
criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non 
pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, 
eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, 
corrispondono alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili 
difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di 
regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionale, 
dei provvedimenti medesimi.  

A tale proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al 
più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra 
urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinché gli orari dei 
mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze 
del pieno funzionamento delle scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo 
specialmente conto del fenomeno della "pendolarità".  

Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere 
immediato carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente 
anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno 
scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento.  

Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque 
essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il 
consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di 
ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, 
saranno osservati i seguenti criteri:  

a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, 
è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta 
determinata in sessanta minuti;  

b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni 
suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto 
eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultima ora;  

c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, 
l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed 
eccezionalmente anche alla penultima ora;  

d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione 
può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.  



La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa 
dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato 
per l'intera scuola o istituto.  

Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di 
riduzione.  

Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle 
lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella 
ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si riferiscano soltanto ad un esiguo 
numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio 
di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni 
interessati e/o un pari anticipo nell'uscita.  

Potrà, inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in 
modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale 
svolgimento delle lezioni e orario pieno.  

Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà 
che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi 
collegiali competenti - consiglio di istituto e collegio dei docenti - restando a un tempo 
confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al 
preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. 
l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi 
con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in 
qualsiasi momento.  

Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, 
provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle 
o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni 
relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili 
all'anno scolastico 1979/80.  

Le SS.VV., vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il 
contenuto della presente circolare.  

Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle 
autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone copia al 
Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e 
uffici generali interessati.  

 
* * * 

 

C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980 

Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano 
le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare, n. 243, prot. 1695/47/ VL, del 22 
settembre 1979.  

Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari 
situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per 
caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non 
contemplate dalla predetta circolare. 



Allegato 3 

 

                            

       

 

                     

                            

                            

          

 

                 

                            

 

 

 

                   

 

       

               

 

            

                            

             

 

              

                 

 

          

      

 

                     

                            

                            

                            

 

 

                          

         

 

                  

                            

                            

                            

      

 

                     

                            

                            

         

 

                  

                            

                            

            

 

               

            

 

 

 

 

            Le delibere sono obbligatorie        

           

                I criteri generali deliberati dal C.d.I. sono vincolanti  
          

                Le delibere del Collegio dei docenti sono obbligatorie ma NON vincolanti 
 
      Il Dirigente scolastico esercita il  potere di controllo sulla legittimità degli atti  
 

                Il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti formali in coerenza con i criteri 
  generali indicati dal C.d.I. e tenuto conto delle delibere del Collegio dei  docenti,  

             motivando eventuali difformità rispetto alle proposte del Collegio.   

Il Dirigente scolastico 
adotta i provvedimenti formali  

Proposte del  
Collegio dei docenti 

 
Il Consiglio di Istituto indica 
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Allegato 4 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(art. 123, comma 1, CCNL 29.11.2007) 

 
 
VISTO il Dlgs. 297/1994, art. 10, comma 4; 
 
VISTE le CC.MM. n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980; 
 
VISTO l’art. 123, comma 1, del CCNL 29.11.2007; 
 
SENTITO   il Capo Missione; 
 
SENTITI i componenti  il Consiglio della cassa scolastica; 
 
 

INDICA 
 
i seguenti criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei 
singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle 
condizioni ambientali: 
 
……………………………………….………………………………………….…………………….. 
……………………………………….………………………………………….…………………….. 
……………………………………….………………………………………….…………………….. 
……………………………………….………………………………………….…………………….. 
……………………………………….………………………………………….…………………….. 
……………………………………….………………………………………….…………………….. 
 
 
 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                ________________________ 

 


