
 

 

 Ai Docenti  
e p.c.  

Al DSGA  
SEDI 

Circolare N. 428 

OGGETTO: GIORNO LIBERO- CHIARIMENTI 

Alla luce dell’approssimarsi della redazione dell’orario provvisorio si forniscono chiarimenti circa il “diritto” al giorno libero.  

L’orario settimanale del personale docente è disciplinato dall'articolo 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 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. Si precisa che 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, ed altre esigenze 
debitamente motivate, nonostante i principi di equa distribuzione delle ore per giorno, delle ore in uscita ed in entrata non sia 
possibile e, spesso risulta didatticamente inopportuno, attribuire i giorni liberi come richiesti dai docenti 

Si precisa inoltre che diversamente dal vecchio CCNL 2007, in cui per l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente,  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 i desiderata ferma restando l’equa distribuzione della “richiesta di giorno 
libero”, evitando che le stesse si concentrino sulle giornate di Sabato e Lunedì. 

Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente mediante il GOOGLE FORM al seguente link : 
https://forms.gle/TedtBs8EtU21jogY7. Il link sarà attivo dalle ore 10.00 del giorno 1 Settembre 2022 per 
le 24 ore successive. 

Tutte le richieste pervenute in modo difforme non saranno tenute in considerazione .   

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 e colgo l’occasione per augurare buon lavoro. 

 

Canosa di Puglia, 30 agosto 2022 

Il D.S. 
Gerardo Totaro 
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