
 
 

Proposte per il Contratto dei docenti in Trentino 
  La proposta della Gilda di Trento per il CCPL Un contratto 
"Europeo" facoltativo 

 
PREMESSA  L'obiettivo della proposta è quello di contribuire ad un 
recupero di dignità e di riconoscimento sociale nei confronti della 
professione docente, salvaguardando allo stesso tempo la sempre 
maggiore necessità di una versatile preparazione culturale di base 
delle nuove generazioni. 
 In una società in rapida evoluzione che ha portato molto benessere, 
ma anche, in molti casi, disagio non solo giovanile, il lavoro 
dell'insegnante è diventato più difficile, diverso da scuola a scuola, 
da territorio a territorio e tutto questo, assieme al forte ricambio di 
docenti, ha portato larga parte dell'opinione pubblica a pensare che 
l'insegnamento sia in fondo un lavoro precario, spesso poco efficace, 
fatto per dar lavoro a disoccupati non all'altezza della situazione e 
non aggiornati. 
 Ai Docenti le esigenze della Scuola richiedono invece un lavoro 
costante e specializzato, con carichi di lavoro ben superiori a quelli 
di un impiegato. 
 L'insegnante può acquisire nuovo prestigio se gli verrà riconosciuto 
ufficialmente, sia per qualità che per quantità, il lavoro organizzato 
e svolto, tutti i giorni diverso. 
 In questa direzione può andare una maggiore articolazione delle 
tipologie contrattuali ed, in particolare, un contratto innovativo che 
proponga ai Docenti, in modo opzionale ed alternativo ai contratti 
ora esistenti, una media di 30 ore settimanali di servizio 
onnicomprensive. Il maggiore impegno orario previsto, rispetto ai 
contratti esistenti, dovrà essere ovviamente riconosciuto in modo 
adeguato. Di seguito una prima articolazione della proposta:   
 
ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA 

 Art. n° ............. I docenti incaricati in servizio presso le Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di Trento potranno stipulare, 
sperimentalmente ed annualmente, a partire dall'anno scolastico 2013-
14, su base volontaria, contratti innovativi detti opzionali e potenziati, 
riferiti ad un carico orario complessivo di lavoro di trenta ore settimanali 



onnicomprensive, retribuite nella misura del 30% in più, rispetto al 
salario percepito per il tradizionale orario - cattedra (detti contratti sono 
stipulati in alternativa ai contratti attualmente in essere e retribuiti per 
dieci mesi). Le trenta ore onnicomprensive saranno così 
articolate: SCUOLE MEDIE E SUPERIORI: 1. diciotto ore settimanali 
calendarizzate di insegnamento (orario-cattedra: 18 ore settimanali per 
33 settimane = 594 ore); 2. due ore settimanali calendarizzate a 
disposizione per la copertura delle assenze (due ore settimanali per 33 
settimane = 66 ore); 3. due ore settimanali calendarizzate per i contatti 
con le famiglie (udienze) e gli studenti; 4. otto ore settimanali (per 33 
settimane = 264) gestite autonomamente dai docenti, fatta salva la 
partecipazione obbligatoria, compresa in tali ore, alle sedute dei Consigli 
di Classe (comprese quelle dedicate agli scrutini) e dei Collegi dei 
Docenti, alle Udienze generali e a quant'altro comunque programmato 
dal Collegio dei Docenti.  Scontata tale partecipazione, le ore residue 
saranno impiegate dai Docenti: - nella preparazione delle tracce per i 
temi, per le prove scritte, i test, ecc.; - nella correzione degli elaborati 
scritti (temi, prove scritte, esercitazioni, test, ecc.: attività in alcuni casi 
particolarmente onerosa) e nell'elaborazione dei giudizi e delle 
valutazioni effettuate tramite apposite griglie; - nella preparazione delle 
lezioni e dei molti materiali (anche informatici, come ad es. le 
presentazioni in Power Point) necessari per assicurare la qualità delle 
stesse; - nelle attività individuali di programmazione; - in attività di 
studio, aggiornamento ed auto-aggiornamento (compresa la lettura dei 
numerosi atti normativi, circolari ecc.); - nei numerosi adempimenti di 
carattere burocratico, compresi i colloqui (ed i relativi tempi di attesa) 
con il Dirigente; - in ogni altra attività ritenuta dal docente funzionale al 
miglioramento della qualità del proprio insegnamento. L'intera 
prestazione sarà validata mediante apposita strumentazione 
marcatempo, analoga a quella utilizzata per la misurazione delle 
prestazioni orarie del personale degli uffici amministrativi. Se nella 
settimana le attività obbligatorie superano le otto ore, le eccedenze 
saranno compensate nel mese. Rimangono escluse dalle prestazioni 
dovute sulla base del contratto opzionale attività occasionali come quelle 
degli eventuali corsi di recupero, delle uscite sul territorio, delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione, quantificate a carico del Fondo di 
Istituto.  
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