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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.L.vo 165/01, art 25; 

Visto l’art 7, comma 2 lettera b del D.L.s 297/94; 

Visti gli artt. 27, 28 e 29 del CCNL 2006/09 e il CCNL 2016/18; 

Vista la delibera n. 6 del Collegio Docenti del 02/09/2019 relativa all’approvazione della scansione 

periodica della valutazione degli alunni in quadrimestre;  

Viste le disposizioni relative al calendario scolastico regionale a. s. 2019/20; 

Vista la proposta del Collegio dei docenti relativa al calendario scolastico, delibera n.5 del 

02/09/2019; 

Preso atto della delibera n. 3 del collegio docenti dell’02/09/2019 relativa alla pianificazione delle 

attività funzionali di inizio anno scolastico (mese di settembre); 

Preso atto della delibera n.2 del collegio docenti relativa all' approvazione del Piano Annuale 

Attività a.s.2019/2020; 

Considerata la necessità di articolare gli adempimenti contrattuali in modo funzionale al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 

DISPONE  

 

Il Piano delle Attività del Personale docente per l’Anno Scolastico 2019/2020 articolato come di 

seguito specificato:    

                                   

Inizio attività didattica: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  

                                                         

 12 settembre 2019  

 

Termine dell’attività didattica scuola dell’infanzia 27 giugno 2020 

 

Termine dell’attività didattica scuola primaria e secondaria di primo grado 06  giugno 2020 

 

Il Calendario delle Festività in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico 

2019-2020 è il seguente: 

tutte le domeniche; 

1 novembre, Ognissanti;; 

25 dicembre, Natale; 

26 dicembre, S. Stefano; 
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1 gennaio, Capodanno; 

6 gennaio, Epifania; 

13 aprile, Lunedì dell’Angelo; 

25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

1 maggio, Festa del Lavoro. 

2  giugno, festa della Repubblica 

 

Sospensione attività didattica in conformità alle disposizioni vigenti: 

- vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020; 

- vacanze di Pasqua: dal 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020; 

Sospensione attività didattica in conformità alle scelte operate dagli OO.CC: 

 

Documentazione di riferimento: C.C.N.L. 2006-2009 e CCNL 2016/18 

 

Premessa 

 

Il Piano annuale delle attività si configura come un documento utile per gli operatori di questo 

istituto perché contiene la pianificazione delle attività che si dovranno espletare nel corrente anno 

scolastico e soprattutto perché è un atto che responsabilizza i docenti stessi in quanto esplicita gli 

impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite: 

- la garanzia della qualità del servizio offerto nel rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed         

esterna; 

-  il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

-  la valorizzazione delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

- la costruzione di un adeguato clima relazionale sul posto di lavoro nel rispetto della normativa 

vigente e della legalità; 

-  la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

 

 “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 dalle 

leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria. 

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”. 

A tal fine le prestazioni lavorative del personale docente sono articolati in: 

 attività ordinarie curricolari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

 attività funzionali alla prestazione d’insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo 

dell’Istituzione da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente 

con il budget finanziario assegnato e in coerenza con gli obiettivi del PTOF, per l’espletamento di: 
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 aggiuntive funzionali all’insegnamento 

 attività aggiuntive di insegnamento 

 Attività ordinaria curricolare d’insegnamento rientrante negli obblighi di lavoro 

In riferimento all’art 28 comma 5 

Scuola dell’infanzia 

25 ore settimanali distribuite in cinque giornate settimanali in orario antimeridiano ridotto.  

Scuola primaria: 

24 ore settimanali di cui 22 di insegnamento distribuite in cinque giornate settimanali in orario 

antimeridiano. Le rimanenti 2 ore sono dedicate alla programmazione didattica. 

Le ore di contemporaneità e le ore di disposizione per il completamento dell’orario di cattedra 

dei docenti della scuola primaria sono riservate prioritariamente: 

a) alla sostituzione dei docenti assenti fino a dieci giorni; 

b) a supporto della classe in presenza di alunni diversamente abili, stranieri, o/e in difficoltà             

di apprendimento, BES, DSA; 

 Scuola secondaria di primo grado:   

18 ore settimanali distribuite in cinque giornate settimanali in orario antimeridiano secondo le 

previsioni dell’organico di Istituto. 

Tutti i docenti della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, come da contratto, 

debbono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

Attività funzionale all’insegnamento rientrante negli obblighi di lavoro 

In riferimento all’art 29 

1. 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.  

2. Attività a carattere individuale costituite da: 

a)  ogni impegno inerente alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b)  ogni impegno inerente alla correzione degli elaborati; 

c)  ogni impegno necessario inerente ai rapporti individuali con le famiglie su richiesta dei docenti o 

dei genitori; 

d)  riunioni tra ciascun gruppo docente e genitori; 
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e) incontri plenari con i genitori convocati in via straordinaria dal Dirigente Scolastico su richiesta 

dei genitori e/o dei docenti interessati. 

3. Attività a carattere collegiale riguardante tutti i docenti costituite da:   

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e 

verifica di inizio e di fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle 

istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue. 

 

 

 

Articolo 29  Comma 3  Lettera A - fino a 40 Ore annue 

N. tot. ore 

40 
Tipologia impegno Date Ore 

12.30 

Scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 

Partecipazione alle riunioni del 

Collegio dei Docenti 

 2 Sett.  11,00/12,00        

12 sett. 12,30/13,00        

Ottobre                            

Dicembre/Gennaio          

Febbraio/Marzo               

Maggio                            

Giugno                            

1 h 

0.30 min 

4 h 

1 h 

2 h 

2 h 

2 h 

11 

Programmazione e verifica di inizio 

anno 

 

 

 

Settembre                       

(vedi Pianificazione attività 

funzionali di inizio anno 

scolastico) prot.n 4912 del 

28/08/2019 

11 h 

6 

Formazione docenti (sicurezza) 

5.30 

Dipartimenti disciplinari e verifiche 

di fine anno 

Ottobre                           2.30 h 

Dicembre                       1.30 h 

Aprile                             1.30 h 

 

2.30 h 

1.30 h 

1.30 h 

5 

Scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 

 

l’informazione alle famiglie 

sull’andamento delle attività 

educative nelle scuole materne e 

nelle istituzioni educative 

Scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 

primo grado 

 

Dicembre                    2.30 h 

Marzo/Aprile              2.30 h 

 

 

 

 

2.30 h 

2.30 h 

 

 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con 

un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore 

alle quaranta ore annue. 
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Articolo 29  Comma 3  Lettera B -  fino a 40 Ore annue 

 

 

N. tot. ore 37 

 

Tipologia impegno 

 

Date                                 Ore 

1 

 

 

 

 

 

36 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di 1° grado 

la partecipazione alle attività collegiali dei 

consigli di classe, interclasse/intersezione 

 

 

 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di 1° grado 

la partecipazione alle attività collegiali dei 

consigli di classe, interclasse/intersezione 

Progettazione 

 

Settembre                         1 h      

(vedi Pianificazione attività 

funzionali di inizio anno 

scolastico) 

 

Progettazione e verifica  

 

Ottobre                             9,00 h 

Gennaio                            9,00 h                   

Marzo                               9,00 h 

Maggio                             9,00 h 

 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

 

 

Articolo 29  Comma 3 Lettera C  

Scuola primaria  e secondaria di 1° grado  

Verifica I/II quadrimestre 

      Svolgimento  scrutini                                                                       Febbraio/Giugno      

 

1. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 

modalità  organizzative del servizio, il consiglio di istituto sulla base delle proposte del 

collegio  dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità del servizio pur compatibilmente 

con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di 

comunicazione tra istituto e famiglie. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, 

gli insegnati sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad 

assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

 

Articolo 29  Comma 4 

n. ore Tipologia impegno Date 

Da concordare 

in itinere 

Modalità di svolgimento dei rapporti con le 

famiglie 

 

 

 

 

 

 

Da concordare tra le famiglie e i 

singoli docenti, fuori dall’orario 

di servizio degli insegnanti, ogni 

volta che i docenti ne ravvisino la 

necessità, entro 7 giorni dalla 

richiesta formale o informale dei 

genitori. 
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Adempimenti inerenti l’art. 28 comma 5 CCNL 2006/2009 

n. ore 

 

h.4 a cadenza 

quindicinale 

Tipologia impegno 

 

 Scuola primaria 

 Progettazione e verifica U.D.A.  

Date 

 

La programmazione si espleterà 

nella giornata del lunedì dalle ore 

14.30 alle ore 18.30. 

 

 

AVVERTENZE 

 

a) Le riunioni del Collegio dei docenti verranno confermate con apposito atto formale di 

convocazione. 

b) Le ferie possono essere fruite a partire dal 1° luglio 2020. 

c) Gli impegni personali devono essere assolutamente compatibili con il presente Piano. 

d) I docenti impegnati in più scuole distribuiranno equamente gli impegni collegiali tra le varie 

Istituzioni scolastiche. 

e) La residenza in altro comune rispetto a quello di servizio e l’ottenuta autorizzazione alla 

libera professione non possono in nessun modo essere di impedimento all’attuazione del 

presente Piano. 

f) I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche devono essere coerenti con la programmazione 

disciplinare. Le proposte, complete ed esaurienti, dovranno essere presentate nei tempi che 

verranno indicati, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di classe aperto anche alla 

componente Genitori. 

 

Seguirà il calendario dettagliato delle riunioni collegiali . 

  
 
 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Consoli Giuseppina 
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