
A cura di Gina Spadaccino

» in FAQ

 

Durante gli esami di stato, i docenti che non fanno parte di commissione d´esame sono obbligati a 

firmare la loro presenza in servizio? 

 

 

La risposta è negativa. Gli obblighi di servizio del personale docente, stante la contrattualizzazione del rapporto di 

lavoro, sono individuati dagli artt. 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all´insegnamento) del 

CCNL, fonte primaria del rapporto di lavoro del comparto scuola (Cass. N. 21744 del 14 ottobre 2009). Di recente 

lo stesso decreto Brunetta ha ribadito questo concetto, affermando che i diritti e gli obblighi dei dipendenti 

pubblici sono regolati dal contratto di lavoro (art. 40 del decreto legislativo 165/01 come modificato dal decreto 

legislativo 150/09). 

 

Le attività di insegnamento, comprese nei termini definiti dal calendario delle lezioni, sono per loro natura 

prestazioni infungibili che richiedono la presenza degli alunni all´interno della istituzione scolastica. In assenza di 

tale presupposto, come nella fattispecie di cui al quesito (esami di stato al termine delle lezioni), l´attività di 

insegnamento non sussiste in quanto impossibile (art. 1256 c.c.). Di qui l´inesistenza dell´obbligo di prestazione 

di cui all´art. 28 del CCNL. in capo ai docenti non impegnati per gli esami di stato. 

 

Quanto alle attività funzionali all´insegnamento, tutti gli adempimenti individuali e collegiali dei docenti sono 

fissati con delibera del collegio dei docenti all´interno del Piano annuale delle attività. In tal senso è anche la 

giurisprudenza di merito: "...In difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di 

determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami (...), gli insegnanti non nominati nelle 

commissioni d´esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola..." (Tribunale di Trento 23/01/2004). 

 

Per le cose dette, risulta non giustificata l´imposizione per i docenti non facenti parti delle Commissione d´esame 

di obblighi di semplice presenza nella scuola. Un eventuale ordine di servizio in tal senso dovrà ritenersi 

illegittimo.  
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