
 
 
 

 
    ACQUAVIVA DELLE FONTI, 12.I.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
AL DSGA 

 
COMUNICAZIONE N. 138 

 
OGGETTO:  
Orario scolastico Ed. civica - Chiarimenti. 
 
Sulla scorta di alcuni quesiti posti da alcuni Sigg. coordinatori di classe e docenti si precisa                
quanto segue: 

● Secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020           
l’Educazione civica è divenuta una disciplina obbligatoria a tutti gli effetti. 

● Nelle Linee Guida allegate al DM citato è chiaramente determinata la quantità di ore               
annuali da effettuare per la disciplina Educazione civica: n. 33. 

● Il Collegio dei Docenti ha proceduto alla programmazione delle attività di Ed. civica             
per ogni classe, sul piano metodologico, sul piano delle competenze, sul piano dei             
contenuti e degli obiettivi, sul piano della organizzazione dell’orario scolastico. 

● Ogni Consiglio di classe ha provveduto a declinare quanto programmato in relazione            
alle esigenze specifiche della classe. 
 

Ciò detto va sottolineato che: 
● Le ore curricolari annuali di Ed. civica non possono essere meno di 33, cioè n. 1 ora                 

settimanale curricolare, almeno. E in quanto tali devono trovare formalmente          
giustificazione su tutti i documenti ufficiali. 

● L’organizzazione dell’orario sulla base della autonomia scolastica potrebbe anche         
prevedere diverse modalità di effettuazione (p. es. concentrazione in una parte           
dell’anno scolastico), ma ciò dovrebbe essere previsto dal Collegio e deliberato dal            
Consiglio di classe. In questo caso, comunque, il computo finale delle ore non potrebbe              
essere inferiore alle 33 ore. Ciò, peraltro, in caso di compresenze previste (che devono              
essere considerate obbligatorie per ambedue i docenti coinvolti in quanto fanno           
parte dell’orario di servizio a tutti gli effetti) potrebbe avere una pesante conseguenza             
nell’orario di servizio dei docenti compresenti, i quali potrebbero avere meno di 18 ore              
settimanali di servizio in alcune settimane e più di 18 ore settimanali di servizio in               
altre settimane. 
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In questo caso, con tutta evidenza, sarebbe necessario oltre ad una nuova            
programmazione del Collegio, anche una precisa determinazione in sede di          
contrattazione integrativa. 
 

Pertanto, in attesa di ulteriori disposizioni sulla base di quanto potrà decidere il Collegio in               
sede di revisione dell’organizzazione presente, si invitano tutti i colleghi a rispettare con             
precisione l’orario scolastico previsto di n. 1 ora di Ed. civica curricolare settimanale, sia              
allorquando sia prevista come insegnamento singolo, sia quando siano previste compresenze. 
E’ evidente che i colleghi potranno concordare tra loro, nel momento in cui sia possibile, in                
quale ora situare le eventuali ore di compresenza previste. In questo caso, tuttavia, poiché,              
ripeto, si tratta di un obbligo di servizio, ne daranno comunicazione congiunta alla prof. Iuso               
(per la sede di Acquaviva) e al prof. Scarnera (per la sede di Casamassima), in modo che le                  
compresenze possano essere trascritte correttamente nell’orario di servizio. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 
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