
 

Circ. n. 94                                                                                                Roma,  21/04/2022 

AI DOCENTI 

SECONDARIA I GRADO 

 
 Oggetto: Orario di servizio da recuperare a seguito della riduzione dell’ora di 
lezione.  
 
Con riferimento all’oggetto, si ricorda al personale docente che, entro il termine delle 
lezioni, dovranno essere recuperate le ore di lezione perse a seguito della riduzione 
deliberata dal Collegio dei docenti nella seduta del 2 settembre 2021. Come si 
ricorderà, la riduzione dell’unità oraria a 55 minuti fu deliberata per poter disporre 
delle ore di recupero per la sostituzione dei colleghi assenti o per attività di 
supporto/recupero nelle classi. Da una prima rilevazione risultano circa 14 ore 
ancora da recuperare per i docenti con contratto a 18 ore (da ricalcolare in 
proporzione per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale). Si rammenta che 
delle due ore aggiuntive (riportate sull’orario) la prima, che continuerà ad essere 
svolta fino al termine delle lezioni, viene decurtata dal recupero in quanto comunque 
svolta, la seconda (in chiusura di orario) è stata conteggiata solo nel caso di 
svolgimento di supplenza pertanto si invitano i docenti a prendere visione del 
prospetto allegato dal quale risultano le ore effettive da recuperare per ciascun 
docente. I docenti sono invitati a segnalare a Di Teodoro (sede centrale) e a Turchi 
(Ponte Galeria) le ore già svolte utilizzando il prospetto allegato sul quale apportare le 
correzioni calcolando naturalmente solo le supplenze svolte nella 2° disposizione 
(quella a chiusura del proprio orario). 
Tali ore possono essere recuperate sia con attività sincrone che asincrone e saranno 
dedicate alle attività di supporto per la predisposizione dell’elaborato d’esame e/o per 
attività di recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico (non ancora 
recuperati) e/o del corrente anno scolastico che potranno essere svolte o in orario 
antimeridiano, prelevando gli alunni dalla classe,  previo accordo con i docenti in 
servizio, oppure in orario pomeridiano, in modalità on line o asincrona attraverso la 
predisposizione di materiale. 
Si raccomanda a tutti i docenti di annotare nel registro elettronico tutti i recuperi 
effettuati e/o le attività di supporto svolte che dovranno essere riepilogati in un 
apposito modulo da consegnare in segreteria dopo il termine delle lezioni. Corre 
l’obbligo di precisare che eventuali ore non recuperate saranno soggette a trattenuta 
stipendiale.  
Si confida nella consueta collaborazione.  
PS: per i docenti che hanno RECUPERATO tutte le ore, con particolare riferimento a 
quelli a tempo parziale, non dovrà essere più svolta l’ora di recupero riportata 
sull’orario che, in alternativa, sarà considerata eccedente (e quindi retribuita).  
Per eventuali errori nel calcolo delle ore rivolgersi alla prof.ssa Turchi per la sede di 
Ponte Galeria e alla prof.ssa Di Teodoro per la sede centrale. 
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