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Ai docenti della scuola 
Al personale ATA 

Al DSGA 
OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ E CALENDARIZZAZIONE IMPEGNI 

Si trasmettono, in allegato, i piani annuali delle attività e la calendarizzazione degli impegni dei tre ordini di 

scuola approvati dal Collegio dei Docenti in data 11/09/2020. Il Piano annuale delle attività è un documento che 

fornisce agli operatori di questo istituto un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento pianificabile perché 
prevedibile.  

Il Piano è predisposto dal Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli organi collegiali, è deliberato dal 

collegio docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura può essere 
modificato, nel corso dell’anno per sopravvenute esigenze.  
Il Piano delle attività comprende, quindi, gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo svolgimento 

delle attività di insegnamento e di quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e 

documentazione necessarie allo svolgimento dei processi formativi.  

Funzione docente (art. 26 CCNL 2006/2009).  

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 

umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 

ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. La funzione docente si fonda 

sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella 

partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio”. 

“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e 

sono finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, 

progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. 

- “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze... di consentire ai 

competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più 

adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”. 

Gli obblighi di lavoro consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente e si articolano in:  

Attività di insegnamento (art. 28 CCNL 2006/2009) 

Si svolge in 25 ore settimanali per i docenti della scuola dell’infanzia e in 22 ore settimanali per quelli della 
scuola primaria. Le ore devono essere distribuite in non meno di 5 giornate settimanali. Alle 22 ore di 

insegnamento, per i docenti della scuola primaria, si aggiungono 2 ore di programmazione settimanale, 

organizzate anche in modo flessibile e su base plurisettimanale.  

 



Attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL 2006/2009) 

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai 

diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività a carattere individuale e collegiale di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa 

la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere 

adottate dai predetti organi, incontri con le famiglie. 

  

1. Attività a carattere individuale costituite da (art.29 c. 2): a) ogni impegno necessitante inerente alla 

preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) ogni impegno necessitante inerente alla correzione degli elaborati;  

c) ogni impegno necessitante (o anche richiesto da uno o più docenti di classe e sezione) inerente ai rapporti d) 

riunioni tra ciascun gruppo docente e genitori: individuali con le famiglie.  

 

2. Attività a carattere collegiale riguardante tutti i docenti costituite da (art. 29 c. 3 lettere A e B): 
a.1. partecipazione, per un tetto ordinario previsto, di quaranta ore, alle riunioni del collegio dei docenti, ivi 

compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno che ha luogo all'interno dell'effettivo 

svolgersi delle riunioni di collegio dei docenti. 

a.2. informazione necessitante alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali; 

b.1. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, per un tetto ordinario previsto, di norma, di 

quaranta ore, preferibilmente ogni due mesi, la seconda parte dell'incontro prevede la presenza della 

componente genitori. 

 

Una quota del monte ore viene mantenuta per eventuali ulteriori incontri relativi a novità legislative o di 

programmazione che si renderanno necessarie in corso d’anno. Per quanto riguarda le riunioni del Collegio 
docenti, qualora non si completasse la discussione dell’ordine del giorno nei tempi stabiliti, l’incontro verrà 
aggiornato al giorno successivo. I docenti con più di 6 classi o su cattedra con orario esterno sono invitati a 

Compilare il modello allegato relativo agli impegni annuali, e inviarlo tramite mail all’ufficio di segreteria entro e 
non oltre il 1/10/20. Si raccomanda di distribuire equamente le ore funzionali dovute considerando tutto l’anno 
scolastico. Si ricorda che la presenza agli scrutini quadrimestrali è comunque atto dovuto. Le SS.LL. indicheranno 

in calce all’allegato modello le date degli scrutini a cui dovranno partecipare. 

 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, 

devono essere giustificate con adeguata certificazione.  

 

I progetti di classe dovranno invece essere consegnati al referente di plesso che provvederà ad inoltrarli  

all’indirizzo mail dello staff di direzione. La scadenza è il 31 ottobre 2020.  
I PEI per i diversamente abili e i PEP per i BES dovranno essere predisposti entro il 31.10.2020 e inoltrati alla  

funzione strumentale. 

 

Nel Piano sono escluse le attività collegiali aggiuntive rientranti nel FIS, comprese le riunioni delle commissioni.  

 

           La Dirigente Scolastica 

                   Alessandra Cocco 

  



OGGETTO: COMUNICAZIONE ATTIVITÀ FUNZIONALI - DOCENTE IN SERVIZIO IN PIÙ SEDI  

Il/la sottoscritt__ __________________________________________________________ docente 

presso la scuola: 

o infanzia 

o primaria 

o secondaria 

di :____________________________________ 

comunica che durante il corrente anno scolastico effettuerà presso questo Istituto le sotto indicate ore 

funzionali:  

ATTIVITA’ DI CARATTERE COLLEGIALE “4�0 ORE” - ore art.29 c. 3 lett. A CCNL  

Collegio Docenti ________ ore su ________ ore nelle seguenti date: 

 

Programmazione collegiale/Riunioni dipartimenti ________ ore su _________ ore nelle seguenti date:  

 

Ore art.29 c. 3 lett. B CCNL  

Consigli di Intersezione/Interclasse: Tecnici ___________ ore su __________ ore nelle seguenti date:  

Plenari __________ ore su __________ ore nelle seguenti date:  

Classe __________ ore su __________ ore nelle seguenti date:  

TOTALE _________ ore su ________ ore  

DATE SCRUTINI E SEDE:  
PRIMO QUADRIMESTRE: 
SECONDO QUADRIMESTRE: 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA CALENDARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI NELL’ALTRA SEDE 

Data, _______________________      FIRMA ________________________ 


