
 
 

CIRCOLARE N. 108 
AI DOCENTI  

AI  GENITORI  
AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 
I.C. S. Stefano di C. 

AL SITO WEB 

OGGETTO: Compiti a casa nelle classi a  Tempo Pieno e a  Tempo Prolungato. 

Al fine di rendere ottimale l’azione educativa, considerando che l’attivazione del contesto 
esterno incide, secondo la ricerca internazionale, per l’80% sul risultato scolastico degli studenti, è 
necessario regolamentare la mole dei compiti assegnati per casa. 
La scrivente, pur nel riconoscimento dell’autonomia e indipendenza dell’insegnamento, 
come dall’art.33 della Costituzione, ritiene necessario ed urgente sensibilizzare il personale docente, 
anche alla luce di tre Circolari del MIUR e degli orientamenti che nel tempo hanno caratterizzato 
numerosi Ministri della pubblica istruzione. 
Si richiama in particolare l’attenzione del personale docente sulle seguenti disposizioni normative: 

• La C.M. n. 6 del 20.2.1964 indica che i compiti a casa sono “particolari forme di lavoro 
indispensabili per la formulazione dei giudizi che la scuola è tenuta ad esprimere” i quali si 
contemperano con “l’esigenza di dosare opportunamente il lavoro a casa”; 

▪ La C.M. n. 431 del 30.10.1965 la quale precisa che “Un sovraccarico degli impegni di studio 
nuoce alla salute dei giovani” e che l’assegnazione dei compiti a casa deve tener conto della 
“necessità di contemperare le varie e non sempre concordi esigenze delle famiglie”; 

Essendovi nell’Istituto classi a Tempo Pieno nella Primaria, (40 ore settimanali) e a Tempo prolungato 
della scuola secondaria (36 ore settimanali) è fondamentale che la maggior parte del lavoro degli alunni 
venga svolto in orario curricolare, alla presenza dell’insegnante che coordina, spiega e consente lo 
svolgimento del lavoro in maniera corretta, pertanto si invitano i docenti a evitare di assegnare compiti 
per casa nelle giornate del rientro, anche perché è impensabile che dopo 8 ore di attività didattica gli 
alunni tornino a casa per riprendere lo studio.   
Si invitano tutti i docenti al rispetto di quanto sopra esposto. 
Si esortano infine i coordinatori di classe a monitorare il carico dei compiti a casa assegnati dai singoli 
docenti, in modo da non rendere eccessivamente gravoso il lavoro degli studenti e di prevenire fenomeni 
di disaffezione allo studio. 
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