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COMUNICATO AI LAVORATORI DOCENTI E ATA E ALLA RSU 

“A proposito di formazione” 

 

 

 All’Albo sindacale d’Istituto 

 All’Albo RSU 

 

 

 

Sono partite, o stanno partendo, gran parte delle attività di formazione che 

coinvolgono le scuole dei nostri territori. 

La formazione dei docenti costituisce uno degli aspetti più rilevanti previsti dal 

comma 124 della pessima Legge 107/2015, che recita: “nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. 

Nonostante l’affermazione del comma 124 però, la L. 107/2015 non modifica 

l’orario di servizio dei docenti (artt. 28-29-30 del CCNL vigente), e la formazione e 

l'aggiornamento, elementi importanti della funzione docente (art. 26 del CCNL 

vigente), possono essere previsti, perciò, durante l’orario di servizio oppure fuori 

dallo stesso, se retribuiti (artt. 63-64 del CCNL in vigore). 

Si ricorda, inoltre, che il comma 5 dell’art 64 del CCNL vigente, stabilisce che gli 
insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni, nel corso dell'anno scolastico, 
per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con 
sostituzione, ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi 
scolastici 
 
La legge 107, inoltre, non definisce alcun tetto orario per la formazione obbligatoria, 
né sono stati emanate norme attuative per ciò che riguarda questa materia per 
l’anno scolastico in corso. Inoltre, nel "Piano Nazionale della Formazione" emanato 
dal MIUR, non c’è alcuna quantificazione oraria delle unità formative in cui si 
dovrebbero articolare le attività di formazione. 
 
L'obbligatorietà prevista dal comma 124 della Legge 107/15 non si traduce, perciò, 
automaticamente, in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del 
contenuto del PTOF e delle delibere in merito approvate dal Collegio dei Docenti. 
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E’ evidente, quindi, che, allo stato attuale, né le scuole, né gli Ambiti della 
Formazione, possono prefigurare obblighi di frequenza ai corsi che organizzano, né 
quantificare monte ore obbligatori per gli stessi, a meno che queste attività non 
siano svolte nell’orario di servizio o, se fuori dallo stesso, retribuite. 
 
A tale proposito, il prossimo CCNL, dovrebbe arrivare ad una puntuale definizione 
delle materia, alla luce delle norme sopravvenute.  
 
La progettazione della formazione degli Ambiti, inoltre, dovrebbe essere coerente 
con i contenuti del piano di formazione della singola scuola, a sua volta originato da 
una indagine sui bisogni formativi e previsto dal PTOF, e deliberato dal Collegio dei 
docenti, che ne stabilisce contenuti, modalità, e procedure di svolgimento. 
 
In molti casi, invece, stiamo assistendo a percorsi formativi di Ambito farraginosi e 
confusionari, calati dall’alto sulle singole istituzioni scolastiche attraverso una 
perdente logica top-down e, quasi sempre, non coerenti con i bisogni formativi delle 
singole scuole. 
 
Ricordiamo, inoltre, che la formazione può essere costituita da una pluralità di 
attività oltre a quelle in presenza e a distanza, come la sperimentazione didattica 
documentata e ricerca/azione, il lavoro in rete, l’approfondimento personale e 
collegiale, la documentazione e forme di restituzione/rendicontazione con ricaduta 
nella scuola, la progettazione. 
 

A tal fine deve essere garantito il principio della libera scelta da parte del singolo 

docente, va garantita la possibilità di adempiere alla formazione seguendo corsi di 

aggiornamento scelti liberamente o anche provvedendo autonomamente alla 

propria formazione attraverso le attività sopra descritte. 
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