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Il quesito, formulato da un Dirigente scolastico, riguarda la documentazione delle attività didattiche.
Firme di presenza dei docenti

 Con il quesito l’autore ha chiesto di sapere 
se sia legittimamente fondata la tesi, espressa 
da un componente della R.S.U., secondo la quale 
la firma apposta sul registro di classe esaurisce 
l’obbligo, che l’ordinamento vigente impone 
all’insegnante, di documentare quotidianamente 
la sua presenza a scuola per il tempo previsto 
dall’orario settimanale delle lezioni.

 Il quesito tocca uno degli aspetti più 
delicati dell’organizzazione del lavoro scolastico e 
nasce da una delle singolarità che caratterizzano 
l’insegnamento. E’ la singolarità che è data dal 
fatto che, ogni qual volta fa il suo ingresso in aula, 
il docente è obbligato ad apporre la sua firma nel 
registro di classe, in corrispondenza degli spazi 
riservati alla specificazione della disciplina di 
insegnamento e degli argomenti trattati in quella 
determinata ora di lezione, oltre che ad annotare 
le eventuali assenze, come pure i ritardi e i rapporti 
disciplinari a carico degli studenti.

Il riconosciuto valore di attestazione 
giuridico-formale dei dati e delle informazioni 
riportate nel registro di classe è all’origine 
della prassi scolastica che ha fatto ritenere 
non necessario, se non proprio blandamente 
vessatorio, aggiungere un altro obbligo: quello 
della tradizionale firma che i pubblici dipendenti 
apponevano nell’atto dell’uscita dagli ambienti di 
lavoro. 

 Esigenze di certezza nella rilevazione degli 
obblighi di servizio dei pubblici dipendenti, negli 
anni ‘80 e ’90, hanno suggerito alle Amministrazioni 
pubbliche di adottare sistemi automatici di 
controllo delle presenze dei dipendenti, attraverso 
lettori di cartellini magnetici. 

 E’ intervenuto al riguardo anche il 
legislatore con l’art. 22 della Legge 23 dicembre 
1994, n. 274, il cui terzo comma si conclude con 

questa proposizione: L’orario di lavoro, comunque 
articolato, è’ accertato mediante forme di controlli 
obiettivi e di tipo automatizzato. 

 La Suprema Corte di Cassazione, nella 
sentenza n. 11025 del 12 maggio 2006, aveva 
ritenuto che la predetta norma di legge non fosse 
applicabile ipso jure al personale della scuola, 
ma avesse bisogno d’una specifica disposizione 
normativa, d’indole legale o contrattuale. La 
decisione è stata assunta dopo un ricorso con 
il quale un insegnante aveva contestato la 
legittimità di una sanzione disciplinare che gli era 
stata irrogata perché si era rifiutato di marcare la 
presenza in Istituto mediante il cartellino magnetico, 
tenuto conto che una simile modalità costituiva un 
controllo irragionevolmente additivo e soltanto 
alternativo (non potendo essere mai sussidiario) 
rispetto agli strumenti obbligatoriamente utilizzati 
a tal fine nell’ambito scolastico, quali il registro di 
classe ed il giornale del professore. 

 Una tale disposizione, di carattere normativo, 
è stata inserita nel Contratto Collettivo Nazionale 
della Scuola. Riferendosi al più attuale, vigente 
CCNL-Scuola del 29.11.2007, si dovrà aver riguardo 
alla lettera b) dell’art. 92 (Obblighi del dipendente), 
nella quale si legge che il dipendente, inquadrato 
in uno dei profili del personale ATA, deve osservare 
le disposizioni per l’esecuzione della disciplina del 
lavoro impartite dall’Amministrazione scolastica. 

 Questa disposizione, che legittima il datore 
di lavoro a prescrivere al personale ATA modalità 
per la rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro, 
non trova una norma corrispondente nello stesso 
CCNL, riferite al personale docente. Se ne dovrà 
dedurre, sempre a giudizio della Suprema Corte, 
che al personale docente potranno essere imposti 
obblighi di firme di presenza, in aggiunta alle firme 
apposte sul registro di classe, soltanto se vi sia una 
disposizione contrattuale che lo preveda.
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 I termini della sentenza citata sono i 
seguenti: L’Amministrazione intimata non indica la 
fonte contrattuale della disposizione impartita dal 
Preside dell’Istituto al personale docente di timbrare 
il cartellino, che peraltro deve ritenersi illegittima.

 Nel caso proposto, il Dirigente scolastico 
non aveva imposto all’insegnante l’obbligo 
di timbrare il cartellino, ma si era limitato a 
prescrivere il dovere di apporre la tradizionale 
firma autografa sul registro delle presenze a 
scuola. Ma questo particolare non esclude che 
la sopra citata sentenza non debba applicarsi 
anche al caso in esame, perché la firma non è un 
adempimento meno oneroso dell’inserimento 
quotidiano del cartellino personale nel lettore 
magnetico. 

 Queste considerazioni obbligherebbero il 
redattore di queste note a rispondere al quesito 
dichiarando l’illegittimità dell’obbligo imposto ai 
docenti di apporre giorno per giorno la loro firma 
sul registro delle presenze. 

 Un irredimibile scrupolo di correttezza 
suggerisce, però, di sospendere la validità della 
predetta conclusione, alla luce delle innovazioni 
che, in tema di organizzazione del lavoro, sono 
state apportare dal Decreto legislativo n. 150 del 
27 ottobre 2009 (decreto Brunetta) e dal successivo 
Decreto legislativo n. 141 del 1° agosto 2001, che 
ha interpretato alcuni articoli del primo.

 Ci si riferisce alla ben nota questione della 
contestata materia dell’organizzazione del lavoro 
(lettera m) dell’art. 6 del CCNL del 29.11.2007, 
che il sopra citato Decreto legislativo Brunetta 
aveva tentato di sottrarre alla contrattazione 
decentrata di istituto, riducendola al solo ambito 
dell’informazione preventiva, in un succedersi 
di contrapposte pronunce della giurisdizione. 
Il successivo Decreto n. 141/2011 ha risolto il 
problema, ricorrendo all’espediente della norma 
interpretativa e confermando, definitivamente, 
che la materia dell’organizzazione del lavoro 
rientra nei poteri datoriali del Dirigente scolastico, 
al quale compete il solo obbligo dell’informazione 
preventiva alla R.S.U. 

 Orbene, questo mutato quadro sottrae 
efficacia orientativa alla Sentenza n. 11025/2006 
della Suprema Corte di Cassazione. Le citate 
proposizioni della sentenza – che, ad ogni buon 
fine, si riportano nuovamente: L’Amministrazione 
intimata non indica la fonte contrattuale della 
disposizione impartita dal Preside dell’Istituto al 
personale docente di timbrare il cartellino, che 
peraltro deve ritenersi illegittima – non sono più 

attuali. Valevano certamente nel 2006 (anno 
del deposito della sentenza), perché in quella 
stagione della scuola l’organizzazione del lavoro 
poteva essere disciplinata erga omnes soltanto con 
il contratto integrativo di istituto, secondo quanto 
disponeva la lettera m) del 2° comma dell’art. 6 
del CCNL 29.11.2017. Dall’agosto del 2001, però, la 
funzione del Dirigente scolastico è divenuta fonte 
di diritto in materia di organizzazione del lavoro, 
con l’unico limite, si ripete, dell’informazione 
preventiva alla R.S.U.

 Ne consegue che quelle emanate dal 
Dirigente, con l’osservanza del rito predetto, sono 
disposizioni giuridiche idonee a vincolare tutto il 
personale della scuola, docente e non che sia. 

 A tale conclusione va aggiunta un’ulteriore 
considerazione, che dev’essere riferita alla 
peculiarità dell’organizzazione della didattica, che, 
come si è già rilevato, non trova corrispondenza 
alcuna nelle altre pubbliche amministrazioni.

 Si pensi all’articolazione dell’orario setti-
manale delle lezioni che, specialmente nelle scuole 
secondarie, richiede la collaborazione, spesso 
molto generosa, degli insegnanti, per l’ineliminabile 
presenza delle cosiddette ore-buco. 

 A mo’ di approssimativo sondaggio, ad 
alcune scuole, i cui Dirigenti scolastici, previa 
informazione alle R.S.U., hanno adottato il sistema 
di controllo delle presenze degli insegnanti, è 
stato chiesto di far conoscere come avessero 
reso compatibile quel sistema con la presenza, 
nell’orario settimanale delle lezioni, di intervalli fra 
due ore di lezione non consecutive.

 Nella maggioranza delle scuole consultate, 
le ore-buco sono considerate come irrilevanti, nel 
senso che gli insegnanti appongono un’unica firma 
in entrata; in pochi casi, gli insegnanti, conclusa 
l’ultima ora di lezione, appongono un’altra firma, 
all’uscita.

 La citazione di questo esempio, che mette 
in chiara evidenza l’insufficienza probatoria e la 
problematicità organizzativa del sistema delle firme 
di presenza per gli insegnanti, suggerisce estrema 
cautela nel disporre l’adozione unilaterale di tale 
sistema e consiglia di preferire uno alternativo, 
che sia frutto della richiesta condivisione delle 
rappresentanze del personale interessato, pur 
nella consapevolezza che tale condivisione oggi 
non è richiesta dall’ordinamento vigente. 
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