Direzione Didattica
di Pavone Canavese Pavone Canavese

Il collegio dei docenti di scuola elementare del circolo didattico di Pavone riunitosi in data  25 giugno 2004 presso la scuola elementare di Pavone Canavese

richiamati gli artt. 4-5-6 del DPR n. 275/99

richiamato l’art. 7 del Decreto L.vo n. 59/2004

richiamato l’allegato B) del Decreto L.vo n. 59/2004

richiamate le disposizioni contenute nella C.M. n. 29/2004

in applicazione a quanto previsto dal Decreto L.vo n. 59/2004 e dalla C.M. n. 29/2004 in materia di funzione tutoriale

delibera

di adottare il seguente regolamento per l’assegnazione delle funzioni stesse

1)  Al fine della assegnazione dell’incarico di funzione tutoriale in ciascun plesso sono istituiti 3 team docente relativi rispettivamente a:
classi prime 
classi del primo biennio (seconde e terze)
classi del secondo biennio (quarte e quinte)

2) In ciascun team possono essere assegnati incarichi di funzione tutoriale in numero pari al doppio delle classi che fanno parte del team stesso aumentato del n. di posti di sostegno attivati. 

3) Allo scopo di garantire un adeguato livello di continuità della funzione nei confronti degli alunni, possono svolgere la funzione tutoriale tutti i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati ad una delle classi del team come definito al punto 2) e che svolgano attività di servizio per almeno 18 ore settimanali nelle classi del stesso team.
Possono svolgere la funzione tutoriale anche i docenti di sostegno con incarico a tempo indeterminato che prestano servizio per almeno 11 ore nella stessa classe.
Ogni insegnante di sostegno assume comunque la cura della documentazione (PEI e portfolio) riguardante l’alunno o gli alunni in situazione di handicap affidatigli. 

4) Gli incarichi vengono assegnati dal direttore didattico sulla base delle dichiarazione di disponibilità da parte dei docenti del team e tenendo conto delle competenze disciplinari acquisite di fatto da ciascun docente.
Gli incarichi conferiti ai docenti della prima e della terza classe hanno una durata minima di tre anni, gli incarichi assegnati ai docenti di classe seconda e quarta hanno durata biennale; sono annuali gli incarichi per la classe quinta.
Ad uno dei docenti del team viene assegnato l’incarico di coordinatore delle attività educative e didattiche delle classi che fanno parte del team.
L’orario di insegnamento di ciascun docente assegnatario di incarico non può superare le 21 ore. L’orario è ridotto a 20 ore nel caso in cui l’incarico si riferisca ad un gruppo di alunni compreso fra le 8 e le 13 unità, a 19 ore per gruppi di alunni compresi fra le 14 e le 19 unità e a 18 ore per gruppi di 20 o più unità. 


5) Nel piano delle attività dell’anno scolastico 2004/2005 sono previste specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti incaricati di funzione tutoriale.
Le attività sono organizzate dalla direzione didattica e prevedono l’approfondimento relativo alle funzioni espressamente previste dall’art. 7, 5° comma del Dec. L.vo n. 59/2004:
·	orientamento in ordine alla scelta delle attività opzionali
·	tutorato degli allievi
·	coordinamento delle attività educative e didattiche
·	cura delle relazioni con le famiglie 
·	cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo

Il piano suddetto può prevedere anche attività di autoformazione assistita.
Per un più adeguato monitoraggio dell’attività e per un più proficuo scambio delle  esperienze, sono istituiti a livello di circolo 3 gruppi di lavoro formati rispettivamente dai docenti delle prime classi e dai docenti del primo e del secondo biennio. I gruppi si riuniscono almeno 3 volte durante l’anno.
Allo scopo di sostenere l’attività dei docenti incaricati di funzione tutoriale la direzione didattica individua n. 3 esperti esterni ai quali viene affidata la funzione di supervisione nei confronti di ciascuno dei 3 gruppi suddetti.

6) La presente delibera coinvolge aspetti che riguardano l’organizzazione del lavoro dei docenti (si veda in particolar modo il punto 4); pertanto per diventare esecutiva a tutti gli effetti necessita di essere recepita da apposito contratto integrativo di Istituto.
La presente deliberazione dovrà essere riesaminata e corretta nel caso in cui la contrattazione nazionale in materia dovesse prevedere migliori condizioni o nel caso in cui ulteriori disposizioni ministeriali dovessero rendere illegittimi uno o più aspetti della delibera stessa.  Non si procederà a nessuna correzione nel caso di contrattazione nazionale più sfavorevole.


Esito della votazione

Voti a favore 		58
Voti contrari		4
Astenuti		6

