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 ORE DI PROGRAMMAZIONE
DOCENTI  DI RELIGIONE SCUOLA 

PRIMARIA

Il MIUR, il 1° settembre scorso, ha pubblicato la 
Circolare Ministeriale prot.24306 dal titolo “Anno 
scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative 
in materia di supplenze al personale docente, educativo 
ed A.T.A.”. Nel paragrafo “Disposizioni particolari per la 
scuola primaria”la C.M. afferma che:  “A tali ore (alle 22 
ore) si aggiungono rispettivamente, 1 ora di 
programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di 
programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, 
pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di 
programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore”.
Per i docenti di religione cattolica la materia è stata 
definita con la C.M. prot.366 del lontano 24 luglio 1996; 
tale circolare stabilisce che ai docenti di religione con un 
orario da 12 a 16 ore di insegnamento della religione si 
debba aggiungere un’ora di programmazione didattica; 
da 18 a 22 ore di insegnamento della religione si 
debbano aggiungere due ore di programmazione 
didattica. Invece, con un orario fino a 10 ore settimanali, 
le ore di programmazione sono effettuate nell’ambito 
delle attività funzionali all’insegnamento.
Lo Snadir, considerato che le indicazioni generali 
contenute nel paragrafo “Disposizioni particolari per la 
scuola primaria” della Circolare del 1° settembre 2016, 
citata, sono norme migliorative rispetto a quelle 
contenute nella C.M.  n.366/1996, ritiene che le 
disposizioni più recenti debbano essere applicate anche 
agli insegnanti di religione. Pertanto, anche per gli 
insegnanti di religione in servizio nella scuola primaria 
con un orario settimanale da 1 a 11 ore si debba 
aggiungere un'ora di programmazione, e con un orario 
da 11 a 22 ore si debbano aggiungere 2 ore.
Il Ministero, subito dopo l’informativa alle OO.SS., ha 
condiviso l’orientamento espresso dallo Snadir ed ha 
confermato che le disposizioni presenti nella C.M. prot. 
24306 del 1° settembre 2016 nella parte “Disposizioni 
particolari per la scuola primaria” si applicano anche agli 
insegnanti di religione, riguardo alla distribuzione 
complessiva delle ore di programmazione didattica.
Ad esempio nel caso di un insegnante con 8 ore di 
insegnamento nella primaria e 3 nella scuola 
dell’infanzia, questi ha diritto all’attribuzione di 1 ora di 
programmazione nella scuola primaria; pertanto in 
questo caso l’orario complessivo sarà di 12 (8+1 
primaria, 3 infanzia). Risulta evidente che senza l’ora di 
programmazione il predetto insegnante non avrebbe 
diritto alla ricostruzione di carriera, invece con l’ora di 
programmazione ha diritto – al 5° anno di insegnamento 
– alla ricostruzione di carriera, con tutti i benefici 
contrattuali derivanti.
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RITARDO NELLA STIPULA 
DEL CONTRATTO EQUIVALE 

A NESSUN STIPENDIO A 
SETTEMBRE!

Non è possibile accettare il ritardo con cui le segreterie 
delle scuole, nascondendosi dietro alla mole di lavoro, 
rinviano a tempo indeterminato la stipula dei contratti degli 
incaricati annuali e dei supplenti di religione. Le nostre 
segreterie provinciali ricevono telefonate ed email da parte 
di iscritti e non, che non riescono a capire quale sia la 
complessità che sta dietro alla stipula di un contratto 
annuale. Credetemi è un'operazione che dall'inserimento 
alla convalida del contratto alla firma ci si impiega al 
massimo 15 minuti, eppure viene presentata al docente, 
ignaro di come funziona il portale SIDI, come 
un'operazione complessa. Ve lo riassumo: accesso 
portale sidi, nodo contratti supplenti ed insegnanti di 
religione, inserire nome e cognome del docente, si accede 
alla schermata del docente, si inseriscono le n. di ore e la 
data del rilascio della nomina da parte dell'ordinario.... e si 
stampa.  Voglio essere generoso dicendo che l'80% delle 
scuole è puntuale, ma il restante è inadempiente, creando 
un danno economico non indifferente a chi vive del solo 
stipendio. Invitiamo i docenti a rivolgersi alle nostre 
segreterie sul territorio, provvederemo personalmente ad 
invitare la scuola inadempiente a compiere quanto di loro 
competenza. 
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LO SNADIR LOMBARDIA 
RIPARTE CON LE ASSEMBLE 
Con il mese di settembre riprendiamo le assemblee 
sindacali nelle varie province della Lombardia. Si parte 
con Bergamo e Brescia il prossimo 15 e 16 settembre 
seguirà Lodi e Pavia i punti all'ordine del giorno del primo 
periodo saranno:
● Questione Stipendi dei docenti Incaricati di religione 

con e senza ricostruzione di carriera; 
● Docenti di ruolo, diritti e doveri contrattuali; 
● Il Concorso per gli IdR, un diritto negato: a che punto 

siamo? 
● Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per le 

assegnazione e le utilizzazioni dei docenti di ruolo;
Nelle vostre scuole arriverà per tempo, almeno 6 giorni 
prima dell'assemblea, comunicazione della stessa. 
Vi aspettiamo numerosi.
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