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AI DOCENTI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALLA R.S.U. D’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

 
  OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s. 2022/2023 (art. 29 C.C.N.L. 2006/09). 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il Piano delle Attività Annuali di carattere collegiale deliberato dal Collegio 

dei Docenti in data 05/09/2022, delibera n° 3, ai sensi dell’art. 29 co.3, lett.a)-b).CCNL2006/09. 

Premessa 
 

Il presente Piano Annuale delle Attività è un atto che responsabilizza gli operatori di questo Istituto, in 

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

•  la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell'utenza 

interna ed esterna; 
• il perseguimento dell'organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

• il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

• la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

• il contributo all'instaurazione di un "clima" che tenda al rispetto della norma 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 

educativo e culturale, 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 gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 

- attività ordinarie curriculari di insegnamento; 

- attività funzionali alla prestazione d'insegnamento. 
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Attività ordinaria curriculare d'insegnamento, rientrante negli obblighi di lavoro 

Si svolge: 

a) in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia; 

b) in 24 ore settimanali di cui 22 di insegnamento e 2 ore di programmazione nella scuola primaria; 

c) in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di I grado. 

 

Integra il quadro degli obblighi di servizio di tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado, il dovere di essere in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e di assistere gli alunni all'uscita 

della scuola, a conclusione delle lezioni. 

 

Le ore di potenziamento/contemporaneità debbono essere riservate prioritariamente: 

        

           a) alla sostituzione dei docenti assenti, nelle scuole di ogni ordine e grado, fino a 10 gg. (art.7 comma 3  

               del D.M. 131/2007, commi 7 e 85 della L. 107/2015), in tutti e tre i comuni dell’Istituto; 

b) a supporto della classe per le attività progettuali di istituto in riferimento al PTOF e al PM. 

 

Attività funzionale all'insegnamento rientrante negli obblighi di lavoro 

 
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. 

 

Le attività funzionali all’insegnamento possono a loro volta essere utilmente distinte in quantificabili e non, 

entrambe egualmente dovute. 

 
Adempimenti individuali dovuti non quantificabili 

  preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola 
Secondaria I grado) 
Correzione degli elaborati (Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado) 
Rapporti individuali con le famiglie (Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I 
grado) secondo le seguenti modalità: 

• Comunicazioni quotidiane: avvisi sul registro elettronico, controllo diario scolastico, controllo e 

richiesta di giustificazioni delle assenze, segnalazioni, richiesta di giustificazioni dei ritardi, informazioni 

circa il profitto, l’impegno e il comportamento degli alunni, convocazioni individuali delle famiglie in 

tutti i  casi  di  urgenza  o  necessità,  informazioni  circa  il comportamento e l’impegno  degli alunni; 

• Ricevimento individuale dei genitori rientra tra gli adempimenti dovuti inerenti alla funzione docente 

(art.29 comma 2 lett.c CCNL2007): 

- due incontri individuali con i genitori dedicati alle valutazioni infra – quadrimestrali finalizzati alla 

conoscenza dell'alunno e del suo ambiente, ad illustrare il suo sviluppo e i suoi progressi o meno 

nell'apprendimento scolastico o nel comportamento, all'esame di problemi emersi in famiglia o a 

scuola 
- due incontri individuali con i genitori dedicati alla discussione delle valutazioni 

•  Occorre inoltre garantire per i tre ordini di scuola i colloqui la cui periodicità è rimessa, secondo 

l’art. 29, 4° c. del C.C.N.L, ai criteri fissati dal Consiglio di Istituto oltreché alle necessità delle classi. 

Potranno essere tenuti incontri individuali con le famiglie su richiesta delle stesse ovvero su iniziativa 

degli insegnanti. I docenti informeranno le famiglie sui giorni e orari di ricevimento mediante avviso sul 

diario dell'alunno, alla bacheca della sede e nella sezione dedicata del registro elettronico. 

− Accoglienza e vigilanza degli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, assistenza all'uscita degli 
alunni, vigilanza durante gli intervalli (Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado) 

− Compilazione dei documenti scolastici 

− Valutazioni periodiche 



     

− Svolgimento degli scrutini ed esami (febbraio e giugno), compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione e la discussione dei documenti a conclusione del I e II quadrimestre. 

 

le seguenti attività, previste da norme legislative, costituiscono altresì impegno per il personale docente: 
 

l'adozione dei libri di testo. Le norme di adozione dei libri di testo, da effettuarsi entro il mese di maggio, 
sono contenute nell'apposita ordinanza ministeriale e nella consueta circolare interna. Esse impegneranno i 
docenti interessati per il tempo necessario all’esame dei testi da adottare e alla formulazione della relazione 
e delle proposte di adozione da sottoporre agli Organi Collegiali. 

le attività di formazione e di aggiornamento inserite in piani obbligatori del MIUR o funzionali al 
perseguimento degli obiettivi del PTOF e le attività di formazione obbligatoria finalizzate alla sicurezza e 
tutela della salute dei lavoratori. 

la rilevazione apprendimenti INVALSI (somministrazione e correzione). 

ogni altra attività prevista da norme legislative o contrattuali. 

 

Attività Quantificabili 

 
➢ Attività di carattere collegiale - fino a 40 ore (art. 29, comma 3, lettera a, del CCNL) 

sono costituite da: partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di 

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

trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 

istituzioni educative. 

 
➢ Attività collegiali dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione - fino a 40 ore 

(art 29, comma 3, lettera b, del CCNL) 

*Consigli di Classe: il numero delle ore varia in base al numero delle classi su cui si ha la titolarità. 

** Da utilizzare per pianificare i Consigli Programmatici in verticale 

 
E’appena il caso di sottolineare che ai Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe (tecnici con solo 

docenti/giuridici con rappresentanza dei genitori/programmatici in verticale) spetti il compito di definire 

modalità e tempi per la concreta realizzazione di tutte le attività e le iniziative individuate nel PTOF. 

In particolare, gli incontri del consiglio programmatico in verticale e dei dipartimenti sono luoghi deputati 

alla ricerca, all’innovazione metodologica, al confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche, 

luogo di dialogo e discussione per la realizzazione del Ptof e del PdM. 



     

Il calendario delle festività, in conformità 

alle disposizioni vigenti, relative all’anno 

scolastico 2022-2023 è il seguente: 

Calendario Scolastico Regionale 

▪ tutte le domeniche; 
▪ il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
▪ l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
▪ il 25 dicembre, festa di Natale; 
▪ il 26 dicembre, festa di Santo Stefano; 
▪ il 1° gennaio, Capodanno; 
▪ il 6 gennaio, Epifania; 
▪ il lunedì dopo Pasqua; 
▪ il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
▪ il 1°maggio, Festa del Lavoro; 
▪ il 2 giugno, Festa Nazionale della 

Repubblica; 
▪ la festa del Santo Patrono. 

▪ Inizio lezioni 14 settembre 2022, ma 
approvato in seno agli OO.CC. inizio 
lezioni lunedì 12 settembre 2022 

▪ Termine 10 giugno 2023 (Primaria e 
Secondaria I grado), 30 giugno 2023 
(Infanzia); 

▪ 31 ottobre 2022 ponte di Ognissanti; 
▪ 09-10 dicembre 2022 ponte Immacolata; 
▪ Dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 

festività natalizie; 
▪ Dal 06 aprile all’11 aprile 2023 festività 

pasquali; 
▪ 24 aprile 2023 ponte della festa Liberazione; 
▪ 03 giugno 2023 ponte della Festa della 

Repubblica 
 

 

Si ricorda altresì che: 

1. Il presente piano ha valore di ordine di servizio 

2. I docenti dovranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati 
con le riunioni di servizio. 

3. Cinque giorni prima di ciascuna riunione, saranno comunicati, con conferma o eventuali modifiche, 

giorno, orario e ordine del giorno. 
4. Il Piano Annuale delle Attività, pur esplicitando tutti gli impegni collegiali ordinari dell’anno in 

corso, tuttavia è modificabile, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze 

(art.28, c. 4); 

5. La previsione di impegno per i docenti che hanno assegnazioni su classi afferenti ad istituzioni 

scolastiche diverse, nel caso sia superiore al limite delle 40 ore (art. 29 comma 3a e comma 3b) 
previsto dal contratto, deve essere comunicata al Dirigente. La presenza ai Consigli dovrà quindi 

essere concordata con il Dirigente Scolastico al fine di non superare il monte ore previsto. Il Piano 

di partecipazione individuale dovrà essere definito entro il 30/09/2022. Gli scrutini, ovviamente, 

non sono conteggiati nelle suddette ore (art. 29, c.3, lettera c). La presenza agli scrutini deve essere 
garantita; 

6. Le assenze alle riunioni degli Organi Collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico, dovranno essere giustificate con la dovuta certificazione. Sono escluse da questa casistica 

le assenze che riguardano l’intera giornata (es.: permesso personale o familiare, malattia, L.104/92, 
ecc.). 

7. In caso di assenza dovuta a concomitanza di impegni, i docenti che prestano servizio in più Istituti 
forniranno, per iscritto, prima di ogni incontro, i propri elementi di valutazione ai coordinatori di 
classe; 

8. I docenti impegnati in più plessi e/o classi distribuiranno la loro presenza in modo equilibrato nelle 
varie riunioni. 

9. Gli impegni del mese di giugno saranno integrati e perfezionati successivamente, in previsione di 
sopraggiunte disposizioni. 
“La dimensione collettiva della scuola, la cultura del lavorare insieme rappresenta una esigenza 

prioritaria della scuola dell’autonomia”. 

 

 F.to il Dirigente Scolastico Reggente 
 Patrizia Granato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs. 39/93 



   
  

PIANO DELLE ATTIVITA’ a.s. 2022/2023  

(art. 26 e 29 C.C.N.L. 2006/2009) 

 

  

 

 

 

 

  SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I G. 

 
DATA 

 
OR 

 
ATTIVITÀ 

 
SEDE 

 
ATTIVITÀ 

 
SEDE 

 
ATTIVITÀ 

 
SEDE 

 
0101/09/2022 

8:30 
  

Assunzione in servizio 

Docenti trasferiti, neo immessi in ruolo e incaricati. – (Sede via Marco Polo) 

8.30 

10.30 

Assunzione in servizio 

Tutti i Docenti già titolari dell’IC in modalità telematica,  

 https://forms.gle/8yC3TV9Yr2YJMGk76   

 
05/09/2022 

9.30 

11.30 

 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

               In presenza sede centrale via Marco Polo 

 
06/09/2022 

8.30 

11.30 
Corso Formazione Sicurezza 

In presenza sede centrale via Marco Polo 

11.30 

 13.00 

Consiglio classi aperte 

In presenza sede centrale via Marco Polo solo docenti scuola Secondaria I grado 

 
 

07/09/2022 

9.30 

11.30 
1° incontro: Dipartimento disciplinare 

In presenza sede centrale via Marco Polo  

 
08/09/2022 

 8.30 

11.30 

                                     Corso Formazione Sicurezza 

                                         In presenza sede centrale via Marco Polo 

11.30 

 13.00 

Consiglio classi aperte 

In presenza sede centrale via Marco Polo solo docenti scuola Secondaria I grado 

 
09/09/2022 

9.30 

11.30 

 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

                                                                          In presenza sede centrale via Marco Polo  

 

https://forms.gle/8yC3TV9Yr2YJMGk76


   
  

Consiglio 
Programmatico 

in verticale  
  

16:30/17:30 
 

Campi-Aree-
Dipartimenti 

  
16:30/18:30 

 

Collegio 
Docenti 
Unitario 

  
17:00/19:00 

 
 

Programma
zione 

Infanzia 
Mensile 
Campi di 

esperienza 
  

16:30/18:30 
 
 

Intersezione 
Infanzia 

  
16:30/18:30 

 

Scuola 
Famiglia 
Infanzia 

  
16:30/18:30 

 

Programma
zione 

Primaria 
quindicinale 

  
14:00/16:00 

 

Interclasse 
Primaria 

  
16:00/18:00 

 
 
 

Scuola 
Famiglia 
Primaria 

  
16:00/18:00 

 

Consigli di 
classe 

Secondaria 
  

16:00/18:00 
 

Scuola 
Famiglia 

Secondaria 
  

16:00/18:00 
 

Scrutini 
16:00/18:00 

 

Formazione 

      20 
settembre 

 
  

     Sicurezza 
6-8- 

settembre 
6 h 

App digitale 
13-15-20-27 
settembre 

12 h 
 
  

  

26 ott. 
 

 

(2 h) 

25ottobre 

27 ottobre 

• Assemblea 

genitori per 

elezioni 

Organi 

Collegiali 

 

04 ottobre 

 

 18 

ottobre 

 

  

28 ottobre 

• Assemblea 

genitori 

per 

elezioni 

Organi 

Collegiali  

 

    

  
 

25 ottobre: 

Elezioni Organi 

collegiali 

   

   

29 

novembre 

10 novembre 

• Primo 

consiglio di 

Intersezione 

 

24 novembre 

• Colloqui 

individuali 

08 

novembre 

 

  

22 

novembre 

  

14 nov. 
 

1°consiglo 

di 

Interclasse 

28 novembre 

Colloqui 

individuali 

 
 

07 – 08 – 09 - 

10 – 11 

novembre:(pre

senza 

rappresentanti 

genitori)   

  

21 – 22 – 23- 
24 – 25 

novembre: 

  

01 dicembre 

  Coordinatori 

Dipartimento; 

Gruppo ricerca-

azione e Staff 

(tot. 1 h) 

13 dicembre 

Prove 

verifiche 

I 

Quadrimestre 

 

 

20 dicembre 

   

06 

dicembre 

 

20 

dicembre 

 

      



   
  

 

  

26 genn. 
 
 

(2 h) 

31 

gennaio 

18 gennaio 

• Secondo 

consiglio di 

Intersezione 

 

  17 

gennaio 

 

31 

gennaio 

20 gennaio 

2°consiglo di 

Interclasse 

 09 – 10 – 11- 12 

– 13 

gennaio:(pre-

senza 

rappresentanti 

genitori)   

  

   

   

28 

febbraio 

 

 08 Febbraio 

• Colloqui 

individuali
: notifica 

1°quadrim

estre 

14 

febbraio 

 

28 febbraio 

 8 febbraio 
 

notifica 
valutazione I Q 

 

  08 - 09– 10- 
13- 14 

febbraio: 
notifica 

valutazione 
 I Q 

1- 2 –3 - 6 – 7   
febbraio: 

(secondaria) 
I QUADR 

 

. 

 

2 febbraio 
(primaria) 

I QUADR 

 

09 marzo 

Coordinatori 

Dipartimento; 

Gruppo ricerca-

azione e Staff 

(tot. .1 h) 

  

28 marzo 

17 marzo 

• Terzo 

consiglio di 

Intersezione 

 

 14 marzo 

 

28 marzo 

21 marzo 

3°consiglo 

di 

Interclasse 

 

 

 
 

13 – 14 – 15 

16 – 17 

marzo:(presenza 

rappresentanti 

genitori)   

  

   

 

21 aprile 

Prove 

verifiche 

II 

Quadrimestre 

  

 

(tot. 2 h) 

 

26 aprile 

 20 aprile 

• Abilità, 

conoscenz

e raggiunte 

dai 

bambini e 

partecipazi

one attiva 

alle attività 

laboratoria

li 

18 aprile 

 

  

 03 aprile 

Colloqui 

individuali 

 
 

04 aprile 

Consigli classi 

aperte 

  

12 - 13 – 14 - 
17– 18 aprile 

  

  18 maggio 
 
 
 

 

(tot. 2 h) 

 

30 maggio 

17 maggio 

• Quarto 

consiglio di 

Intersezione 

 09 maggio 

 

23 maggio 

 

2 maggio 

3°consiglo di 

Interclasse 

 

2 – 3 – 4 – 5 - 8 

maggio:(presenza 

rappresentanti 

genitori)  

   



   
  

  

29 giugno 
 
 

(tot. 2 h) 

  

28 giugno 

• notifica fine 

anno 

  19 giugno 
 

notifica 
valutazione II Q 

 

23 giugno 
 

notifica 
valutazione II Q 

12– 13 
giugno: 

(secondaria) 
II QUADR 

 

 

12 giugno: 
(primaria) 

II QUADR 

 

 
LEGENDA 
 
 
 
 

Note:  
 
ORE QUANTIFICABILI  (art. 29, comma 3, lettera a e b, del CCNL2006/2009) inserite nel P.A.A.= 
  
 

➢ Ore di attività di carattere collegiale - fino a 40 ore (art. 29, comma 3, lettera a, del CCNL) inserite nel P.A.A. = 

▪ partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti,→ 12 h 

▪ attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno → 6 h 

▪ aggiornamento sicurezza inizio anno e app digitale → 18 h 

▪  

▪ l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne  → 4 h 

Totale 40 h    
 

➢ Ore di attività collegiali dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione - inserite nel P.A.A  entro le 40 ore art 29 comma 3 , lettera b, del C.C.N.L. 2006/2009)  
 

▪ Scuola Infanzia :  

- partecipazione alle riunioni del consiglio di intersezione → 10 h 

 

                                    Docenti Infanzia                                     Docenti primaria                                     Docenti Secondaria           Tutti i Docenti I.C Praia     

 

 



   
  

▪ Scuola Primaria  :  
 

- partecipazione alle riunioni del consiglio di interclasse → 10 h 
 

▪ Scuola Secondaria :  

- partecipazione alle riunioni del consiglio di classe parallele → 6 h 

- Partecipazione alle riunioni del consiglio di classe singolo →  32 h 

• Totale 38 h  (restano 2 h a disposizione) 

 
 


