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I.T.C.S. “L. B. Alberti” – San Donà di Piave 
 

Assemblea sindacale in orario di lavoro indetta dalla RSU d’Istituto 
 

15 novembre 2021, h. 8.10 – h. 9.10 
 

 

ordine del giorno: 

1) Obbligo di 25 ore di formazione sul sostegno per tutti i docenti; 

2) Varie ed eventuali. 
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L’obbligo di 25 ore di formazione sul sostegno per tutti i docenti imposto dal 

Ministero dell’Istruzione è contestabile per due diversi ordini di motivazioni 

logico-giuridiche: la prima di carattere pubblicistico; la seconda di natura 

contrattuale. 
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§ 1. Motivazioni pubblicistiche 

 

§ 1.1. La legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. “legge sulla buona scuola”, 

statuente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, prevede all’art. 1, c. 124, che: 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione 

in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.  Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento 

di cui al d.P.R. n. 80/2013, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
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nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria”. 
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§ 1.2. La legge di bilancio 30 novembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2021-2023”, all’art. 1, c. 961, così dispone: “Il fondo di cui all’art. 1, c. 

125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per 

l’anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria 

del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.  Tale 

formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a 

garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso.  Con 

decreto del Ministro dell’Istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, 

prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le 
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condizioni per riservare la formazione al solo personale non  in  possesso  del  

titolo  di specializzazione  sul  sostegno, la determinazione delle unità formative 

comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità 

di monitoraggio delle attività formative  di cui al presente comma”. 
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§ 1.3. La citata legge di bilancio n. 178/2020 si limita a prevedere la sola 

dotazione finanziaria, in ossequio all’art. 81 Cost, 3 c., non derogando 

all’impianto normativo previsto dalla c.d. “legge sulla buona scuola”. 

L’eventuale antinomia tra due fonti giuridiche dello stesso grado, una delle 

quali generale e l’altra speciale, è risolta tramite il noto brocardo “lex posterior 

generalis non derogat priori speciali”. 
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 § 1.4. Il Ministero dell’Istruzione in data 21 giugno 2021 ha emanato il 

decreto attuativo n. 188/2021 che, all’art. 2, parr.  3 e 4, così recita: “La 

partecipazione alle attività formative assume carattere di obbligatorietà e non 

prevede esonero dal servizio.  Lo svolgimento delle attività formative è attestato 

dal Dirigente Scolastico della scuola sede di servizio”. 
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  § 1.5. Si rammenta all’Ufficio Legale del Dicastero dell’Istruzione che il 

decreto esecutivo, fonte di grado subordinato alla legge, confezionato in 

spregio della medesima è nullo per difetto assoluto di attribuzione (art. 21 

septies, l. 241/1990, rubricata “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; ex multis 

SS.UU. Cass. Civ., sent. n. 5097/2018). 
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 § 1.6. Il primo revirement del Ministero dell’Istruzione: con nota n. 27622 

del 6 settembre 2021 il Ministero di Viale Trastevere scrive che: “Il personale 

docente, per l’A.S. 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di 

formazione su tematiche inclusive, per complessive 25 ore annuali, secondo 

quanto previsto dal decreto ministeriale n. 188/2021”. 
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 § 1.7. L’U.S.R. del Veneto ha diramato la nota n. 19759 del 28 ottobre 2021 

con cui si sollecitano i docenti ad iscriversi al corso di formazione in servizio di 

25 ore ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 1, c. 961, 

l. 178/2020 e del d.m. n. 188/2021, escludendo come destinatari della 

comunicazione le Organizzazioni Sindacali in spregio all’art. 28, Statuto dei 

Lavoratori. 
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§ 2. Motivazioni contrattuali 

 

 § 2.1. Il rapporto di lavoro del personale docente è oggi regolato dal d. lgs. 

n. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e dai CC.CC.NN.LL. del comparto 

Istruzione e Ricerca, sezione Scuola (docenti e ATA). 
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 § 2.2. Detto rapporto di lavoro dalla fine degli anni Novanta non viene più 

regolato esclusivamente dalla legge, ma prevalentemente tramite contratto 

stipulato con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul 

territorio: si parla correttamente di “contrattualizzazione del pubblico impiego” 

o di “privatizzazione del rapporto di lavoro”. 
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 § 2.3. La riforma c.d. “Brunetta” del 2009 (l. n. 15/2009 e suo d. lgs. 

attuativo n. 150/2009) ribalta l’assetto giuridico consolidato: l’equilibrio tra 

legge e contratto viene spostato nuovamente a favore della legge, avente ora 

carattere imperativo.   

La ratio legis è l’aumento della produttività del lavoro pubblico e la migliore 

organizzazione dello stesso.  Detta riforma introdurrà il principio della 

trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, la valutazione della 

performance lavorativa, la valorizzazione del merito e il nuovo regime giuridico 

della dirigenza scolastica (il D.S. viene designato adesso come datore di lavoro). 
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 § 2.4. Le problematiche di coordinamento tra le fonti e la situazione di 

generale e intollerabile complessità, venutesi a determinare anche a causa della 

lunga sospensione delle attività negoziali con le OO.SS., sono mutate da ultimo 

dalla riforma c.d. “Madìa” del 2017 (d. lgs. n. 75/2017): l’equilibrio viene 

spostato di nuovo a favore del contratto tra Pubbliche Amministrazioni e 

Organizzazioni Sindacali.  
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 § 2.5. L’art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009 del comparto Istruzione e Ricerca, 

sezione Scuola, regolamenta le attività funzionali all’insegnamento. 

Stabilisce 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, compresa la formazione, la preparazione dei lavori degli organi 

collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 

predetti organi. 
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Tra gli adempimenti individuali dovuti, ex art. 29, par. 2, rientrano le seguenti 

attività: a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) correzione degli 

elaborati; c) rapporti individuali con le famiglie. 

Sono attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti ex art. 29, par. 3: a) 

la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l’attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui 

risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali fino a 40 ore; b) la 

partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe fino a 40 ore annue; c) 

lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti 

relativi alla valutazione. 
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Ex art. 29, par. 5, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 

insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 
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 § 2.6. La sentenza della Corte di Giustizia UE dello scorso 28 ottobre 2021, 

causa C-909/19, costituente precedente giurisprudenziale vincolante per tutti i 

giudici nazionali, maturata in una controversia lavoristica, ha riconfermato il 

consolidato principio giuridico comunitario secondo il quale la formazione 

obbligatoria deve ricadere in orario di servizio e deve essere retribuita. 
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 § 2.7. Pacifica e consolidata è anche la giurisprudenza nazionale.  Ex multis: 

la suprema Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza n. 7320/2019 che “le 

attività di formazione rientrano nelle 40 ore destinate agli impegni di carattere 

collegiale”; il Tribunale di Terni ha ordinato nella sentenza n. 84/2019 che “le 

attività di formazione devono svolgersi in orario di servizio o devono essere 

retribuite nella misura di € 17,50 lordo dipendente”; da ultimo il Tribunale di 

Milano nella sentenza depositata lo scorso 24 luglio 2021 ha confermato il 

summenzionato dispositivo del giudice umbro. 
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 § 3 Conclusioni 

 

Per questi motivi ne consegue che: 

• la formazione, oltre ad essere obbligatoria, è un diritto-dovere del docente; 

• i progetti formativi non devono “calare” dall’alto in via edittale, ma passare 

dalle scelte e dall’approvazione del Collegio dei Docenti; 

• il C.C.N.L. mentovato, fonte giuridica del rapporto di lavoro, prevede 

l’assolvimento di tale obbligo in due modi: o all’interno delle ore funzionali 

(40 + 40) o mediante remunerazione nella misura di € 17,50 lordo 

dipendente; tertium non datur. 

 


