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DECRETO 

 
Piano Annuale delle Attività dei Docenti  

anno scolastico 2021-2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

‒ visto l'art.7 del Dlgs 297/1994 

‒ visto l’art.16 del DPR 275/1999 

‒ visto l’art. 25 commi 4 e 5 del D.lgs. 165/2001 

‒ visti gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009 

‒ visto il Dlgs 150/2009 

‒ vista la Nota dell’Avvocatura dello Stato 9895/2013 del 6 marzo 

‒ vista la necessità di definizione formale degli obblighi di lavoro collegiale dei docenti, di natura complementari e funzionali alle 

attività di insegnamento 

‒ vista la delibera n. 2  del Collegio dei docenti del 13 settembre 2021 

 

DECRETA 

 

per l’anno scolastico 2021-2022 il Piano Annuale delle Attività dei Docenti. 

 

Il Piano Annuale delle Attività dei Docenti si compone delle seguenti parti: 

 Articolazione degli impegni nella distribuzione annuale 

 Previsioni di Impegno 
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Articolazione con distribuzione annuale degli impegni del Piano Annuale delle Attività dei docenti 

 

mercoledì 01-set-21 

COLLEGIO Docenti  01 - 1. Saluto del Dirigente Scolastico  Comunicazioni: - Motivazione della 

convocazione IN PRESENZA del 1° collegio docenti   - Valutazioni di opportunità della convocazione IN 

REMOTO di successive riunioni collegiali deliberative o tecniche   - Presentazione dei docenti neoassunti 

e neoarrivati e insediamento del Collegio Docenti 2021-2022 - Regole di conduzione del Collegio e 

meccanismo di voto - Linee di indirizzo del D.S. - Modello Funzionigramma-Organigramma  

giovedì 02-set-21 01 DIPARTIMENTI dalle 09.30 alle 11.30 

venerdì 03-set-21 01 DIPARTIMENTI dalle 09.30 alle 11.30 

lunedì 06-set-21 

COLLEGIO Docenti  02 - Approvazione del verbale della seduta precedente 

Comunicazioni: sintetici elementi informativi ai fini del corretto avvio dell'anno scolastico 

Disposizioni sanitarie e implementazione dei Protocolli anti-contagio 

Definizione preliminare del monte ore annuo di riferimento per il 2021-2022: monte ore complessivo e 

per disciplina; Programmazione attività di Accoglienza per tutte le classi e in particolare per le classi 

prime; Regolamento di Istituto; Piano Nazionale Scuola Digitale; Processo di Inclusione Scolastica; 

Trasparenza e anticorruzione;- Privacy e GDPR; Assegnazione delle aule alle classi - Elementi di 

Revisione annuale del PTOF- Progetto di Recupero debiti formativi - Struttura, modalità e tempi di 

verifica - Esami integrativi: conferma date e commissione esaminatrice - Argomenti del corretto avvio 

anno scolastico da affrontare nella TERZA riunione del Collegio Docenti: Elezioni delle Funzioni 

Strumentali - Piano Annuale delle attività dei docenti - Piano di Formazione dei docenti - Comunicazione 

dell’Organigramma Funzionigramma - VALUTAZIONE - Assegnazione dei docenti a classi-gruppi-casi; 

Piano Scuola 2021-2022: approvazione - Risorse organizzative: determinazioni del Collegio Docenti sul 

dispositivo Banca-Ore- Piano del Potenziamento; Proposte di Commissioni - Orientamenti e Proposte per 

i progetti FIS Inclusione Inclusività e “presa in carico”: 1) avvio del PAI; 2) GLI e proposte di 

autocandidature; 3) calendarizzazione dei GLO per PEI e PDP (Presa d’atto); Approvazione Progetto 

Quadro Istruzione domiciliare; Adesione al Progetto Scuola In Ospedale ed istruzione Domiciliare; 

Scienze Motorie; Costituzione del Centro Sportivo Scolastico ai sensi del Protocollo d’Intesa tra MIUR e 

CONI del 4/12/2013 e delle Linee guida emanate in data 4 agosto 2009; Adesione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi Adesione al Tutoraggio Diretto per i percorsi TFA 

Eventuali e varie 

martedì 07-set-21 01 Consigli di Classe Corsi L-G-P-Q  (in funzione di presentazione classe e avvio anno scolastico) 

mercoledì 08-set-21 01 Consigli di Classe Corsi B-I-N (in funzione di presentazione classe e avvio anno scolastico) 

giovedì 09-set-21 01 Consigli di Classe Corsi E-A-D  (in funzione di presentazione classe e avvio anno scolastico) 

venerdì 10-set-21 01 Consigli di Classe Corsi C-F-O  (in funzione di presentazione classe e avvio anno scolastico) 

sabato 11-set-21 disinfestazione 

lunedì 13-set-21 

COLLEGIO Docenti  03 - Approvazione impianto del Piano Scuola 2020-2021; Misure di prevenzione e 

protezione anti COVID-19 per il RIENTRO e la RIPARTENZA; VALORIZZAZIONE delle forme di 

FLESSIBILITA’ derivanti dalla AUTONOMIA scolastica; Composizione classi PRIME; Strutturazione dei 

gruppi; Schema di alternanza dei gruppi nell’utilizzo degli spazi; Assegnazione dei docenti alle classi, ai 

gruppi del potenziamento, ai casi del sostegno; Assegnazione degli spazi alle classi e ai gruppi; 

PROGRAMMAZIONE didattica e VALUTAZIONE: a) Scadenza di consegna della documentazione entro il 

31.10.2020; b) contenuti, metodologie; Orientamento; PAI: approvazione come dispositivo stabile del 

controllo degli apprendimenti e delle modalità di implementazione nella didattica; PIA: approvazione 

come dispositivo stabile di controllo e rimodulazione della programmazione disciplinare in relazione al 

PAI; DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; Attività alternative all’IRC (Delibera); Orario Scolastico 

provvisorio; Piano del Potenziamento; Consigli di Classe di settembre e incontri di continuità classi 

PRIME; REGOLAMENTI e innovazione; approvazione dell’impianto del Piano della DDI Didattica Digitale 

Integrata; approvazione del Piano Annuale Attività dei Docenti; Organigramma - Funzionigramma: 

Tutor Neoassunti; Coordinatori di classe: ricognizione dei criteri – adattamento dei compiti al modello 

organizzativo; Commissioni: numero e tipologie. Revisione del PTOF e delle documentalità strategiche; 

Elezioni: Organo di Garanzia; Funzioni Strumentali al PTOF; Inclusione: a) avvio del PAI; b) GLI e 

proposte di autocandidature; c) calendarizzazione dei GLO per PEI e PDP; d) Approvazione Progetto 

Quadro Istruzione domiciliare; Progetti FIS: orientamenti ed invito a progettazione; T.F.A.: adesione a 

bando di inclusione come sede di Tirocinio Diretto. 

martedì 14-set-21 Esami Integrativi 

mercoledì 15-set-21 Festa Comunale - Addolorata 
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venerdì 15-ott-21 

COLLEGIO Docenti  04 (ore 16:00) Chiusura e definizione delle pianificazioni e dell'organizzazione; 

Definitività dell'organigramma-funzionigramma dopo le manifestazioni di interesse; approvazione e 

chiusura della pianificazione per competenze alla luce del Curricolo Verticale e prima verifica della 

programmazione didattica; approvazione del POF 2020-2021 come aggiornamento annuale del PTOF 

2019-2022; approvazione del PFS Formazione Docenti in relazione al Piano di Formazione d'ambito; 

Approvazione del PSD Piano Interno della Scuola Digitale e pianificazione della Transizione digitale; 

adattamento del PAI Piano Annuale dell'Inclusività; programma di Lavoro delle Commissioni; Piano 

dell'Orientamento; Linee Organizzative delle elezioni degli Organi Collegiali a rinnovo annuale; 

approvazione Piano DDI Didattica Digitale Integrata come articolazione individuale per disciplina e per 

docente; approvazione di PAI e di PIA come articolazioni delle modulazioni definite dai docenti; 

pianificazione della scuola “fuori-aula” : eventuale Piano Viaggi e visite didattiche in relazione alle 

condizioni di possibilità connesse alla situazione di prevenzione COVID-19; Protocolli di intesa e 

proposte per il Piano di Comunità; altro eventuale. 

mercoledì 20- ott-21 Riunione profromica alle ELEZIONI  

giovedì 21-ott-21 
ELEZIONI Rappresentanti Genitori OOCC annuali - Rappresentanti Genitori OOCC annuali. Le procedure 

elettorali avvengono nel rigoroso rispetto dei protocolli anti-contagio 

martedì 26-ott-21 

02 Consigli di Classe Corsi A-E-D-N  Insediamento del CdC Consiglio di Classe allargato alla 

rappresentanza dei genitori; avvio relazioni con le famiglie, presentazione della classe; presentazione 

del programma correlato al Piano Scuola; aggiornamento del Patto di Corresponsabilità ai protocolli 

sanitari e alla DDI ). Azioni di coordinamento ; allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti 

sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 comma 3 del 

Dlgs 62/2027 

mercoledì 27-ott-21 

02 Consigli di Classe Corsi B-I-P Insediamento del CdC Consiglio di Classe allargato alla rappresentanza 

dei genitori; avvio relazioni con le famiglie, presentazione della classe; presentazione del programma 

correlato al Piano Scuola; aggiornamento del Patto di Corresponsabilità ai protocolli sanitari e alla DDI ). 

Azioni di coordinamento ; allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di 

valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 comma 3 del Dlgs 62/2027 

giovedì 28-ott-21 

02 Consigli di Classe Corsi C-F-O  Insediamento del CdC Consiglio di Classe allargato alla 

rappresentanza dei genitori; avvio relazioni con le famiglie, presentazione della classe; presentazione 

del programma correlato al Piano Scuola; aggiornamento del Patto di Corresponsabilità ai protocolli 

sanitari e alla DDI ). Azioni di coordinamento ; allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti 

sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che operano sui gruppi ai sensi del art.2 comma 3 del 

Dlgs 62/2027 

venerdì 29-ott-21 

02 Consigli di Classe Corsi G-L-Q  Insediamento del CdC Consiglio di Classe allargato alla 

rappresentanza dei genitori; avvio relazioni con le famiglie, presentazione della classe; presentazione 

del programma correlato al Piano Scuola; aggiornamento del Patto di Corresponsabilità ai protocolli 

sanitari e alla DDI ). Azioni di coordinamento tra gruppi-BASE e gruppi-MODULO; allineamenti della 

valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che operano sui 

gruppi ai sensi del art.2 comma 3 del Dlgs 62/2027 

nov-21 

PFS Piano di Formazione di Scuola: 2 ore IN PRESENZA o con INTERAZIONE SINCRONA ONLINE di UFC 

Unità Formativa Capitalizzabile - Tematica correlata agli indirizzi del Ministeroe ai bisogni formativi di 

contesto scuola 

nov-21 

PFS Piano di Formazione di Scuola: 2 ore IN PRESENZA o con INTERAZIONE SINCRONA ONLINE di UFC 

Unità Formativa Capitalizzabile - Tematica correlata agli indirizzi del Ministeroe ai bisogni formativi di 

contesto scuola 

nov-21 

PFS Piano di Formazione di Scuola: 2 ore IN PRESENZA o con INTERAZIONE SINCRONA ONLINE di UFC 

Unità Formativa Capitalizzabile - Tematica correlata agli indirizzi del Ministeroe ai bisogni formativi di 

contesto scuola 

nov-21 

PFS Piano di Formazione di Scuola: 2 ore IN PRESENZA o con INTERAZIONE SINCRONA ONLINE di UFC 

Unità Formativa Capitalizzabile - Tematica correlata agli indirizzi del Ministeroe ai bisogni formativi di 

contesto scuola 

mercoledì 01-dic-21 

03 Consigli di Classe Corsi A-E-D-N  RENDICONTAZIONE dell'andamento didattico disciplinare (patto di 

Corresponsabilità)   della classe dopo tempo congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano 

scuola a livello di classe; rimodulazioni della programmazione didattica. Azioni di coordinamento; 

allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che 

operano sui gruppi ai sensi del art.2 

comma 3 del Dlgs 62/2027 

giovedì 02-dic-21 

03 Consigli di Classe Corsi B-I-P RENDICONTAZIONE dell'andamento didattico disciplinare (patto di 

Corresponsabilità)   della classe dopo tempo congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano 

scuola a livello di classe; rimodulazioni della programmazione didattica. Azioni di coordinamento; 

allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che 

operano sui gruppi ai sensi del art.2 

comma 3 del Dlgs 62/2027 

venerdì 03-dic-21 

03 Consigli di Classe Corsi C-F-O  RENDICONTAZIONE dell'andamento didattico disciplinare (patto di 

Corresponsabilità)   della classe dopo tempo congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano 

scuola a livello di classe; rimodulazioni della programmazione didattica. Azioni di coordinamento; 
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allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che 

operano sui gruppi ai sensi del art.2 comma 3 del Dlgs 62/2027 

LUNEDì 06-dic-21 

03 Consigli di Classe Corsi G-L-Q  RENDICONTAZIONE dell'andamento didattico disciplinare (patto di 

Corresponsabilità)   della classe dopo tempo congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano 

scuola a livello di classe; rimodulazioni della programmazione didattica. Azioni di coordinamento; 

allineamenti della valutazione: integrazioni tra voti sommativi ed elementi di valutazione dei docenti che 

operano sui gruppi ai sensi del art.2 

comma 3 del Dlgs 62/2027 

mercoledì 08-dic-21 Immacolata Concezione 

Lunedì  13-dic-21 Consiglio Orientativo Classi TERZE  

martedì 14-dic-21 

INCONTRO Scuola Famiglia I gruppo di discipline: organizzazione secondo il rispetto dei protocolli anti-

contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma più 

adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa sovraordinata ai 

criteri organizzativi. La previsione di tre incontri (dicembre-febbraio-aprile) in considerazione dei canali 

digitali di comunicazione potrebbe subire rimodulazione con riduzione di un incontro. In caso di 

elevazione del rischio di contagio dipendente dalla evoluzione e andamento epidemiologico, gli incontri 

possono essere spostati sul canale digitale in sincrono nella piattaforma digitale ufficiale di scuola. 

mercoledì 15-dic-21 

INCONTRO Scuola Famiglia II gruppo di discipline: organizzazione secondo il rispetto dei protocolli anti-

contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma più 

adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa sovraordinata ai 

criteri organizzativi. La previsione di tre incontri (dicembre-febbraio-aprile) in considerazione dei canali 

digitali di comunicazione potrebbe subire rimodulazione con riduzione di un incontro. In caso di 

elevazione del rischio di contagio dipendente dalla evoluzione e andamento epidemiologico, gli incontri 

possono essere spostati sul canale digitale in sincrono nella piattaforma digitale ufficiale di scuola. 

giovedì 23-dic-21 Vacanze Natalizie 

venerdì 24-dic-21 Vacanze Natalizie 

sabato 25-dic-21 Natale 

lunedì 27-dic-21 Santo Stefano 

martedì 28-dic-21 Vacanze Natalizie 

mercoledì 29-dic-21 Vacanze Natalizie 

giovedì 30-dic-21 Vacanze Natalizie 

venerdì 31-dic-21 Vacanze Natalizie 

sabato 01-gen-22 Capodanno 

lunedì 03-gen-22 Vacanze Natalizie 

martedì 04-gen-22 Vacanze Natalizie 

mercoledì 05-gen-22 Vacanze Natalizie 

giovedì 06-gen-22 Epifania 

venerdì 07-gen-22 Vacanze Natalizie 

martedì 11-gen-22 

DIPARTIMENTI dalle 15:30 alle 17:30 Curricolo Verticale - Implementazione del Portfolio degli alunni; 

Piano delle Arti; STEM; promozione della cultura umanistica, e valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali e sul sostegno della creatività; Prove CBT INVALSI. 

lunedì 17-gen-22 

04 Consigli di Classe Corsi A-E-D-N  In funzione di PRE-SCRUTINIO 1) Valutazione andamento didattico-

disciplinare in funzione di pre- scrutinio I QUADRIMESTRE 2) Disamina efficacia azioni di inclusione 

anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione 3) Analisi della flessibilità e della organizzazione 

scolastica sulla vita didattica di classe in relazione al MODELLO DIDATTICO e al Piano di Scuola 2021-

2022: a) Qualità del lavoro in team per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe ed efficacia del 

coordinamento ed allineamento tra operatività sui gruppi-CLASSE; b) Efficacia dell’adattamento 

dell’orario scolastico per i gruppi-CLASSE ; c) Efficacia delle attività aggiuntive per i gruppi-CLASSE i; d) 

Valutazione delle attività di recupero e di sostegno per i gruppi-CLASSE ; e) Valutazione dei progetti 

effettuati per i gruppi-CLASSE i; f) Preparazione delle attività di orientamento (per le classi terze) - 

Consiglio ORIENTATIVO; g) Necessità emergenti per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe : 

supporti con figure professionali (Psicologi; assistenti sociali); periodi flessibili di lezioni e organizzazione 

flessibile di gruppi classe; riequilibrio culturale. 

martedì 18-gen-22 

04 Consigli di Classe Corsi B-I-P In funzione di PRE-SCRUTINIO 1) Valutazione andamento didattico-

disciplinare in funzione di pre- scrutinio I QUADRIMESTRE 2) Disamina efficacia azioni di inclusione 

anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione 3) Analisi della flessibilità e della organizzazione 

scolastica sulla vita didattica di classe in relazione al MODELLO DIDATTICO e al Piano di Scuola 2021-

2022: a) Qualità del lavoro in team per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe ed efficacia del 

coordinamento ed allineamento tra operatività sui gruppi-CLASSE; b) Efficacia dell’adattamento 

dell’orario scolastico per i gruppi-CLASSE ; c) Efficacia delle attività aggiuntive per i gruppi-CLASSE i; d) 

Valutazione delle attività di recupero e di sostegno per i gruppi-CLASSE ; e) Valutazione dei progetti 

effettuati per i gruppi-CLASSE i; f) Preparazione delle attività di orientamento (per le classi terze) - 

Consiglio ORIENTATIVO; g) Necessità emergenti per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe : 
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supporti con figure professionali (Psicologi; assistenti sociali); periodi flessibili di lezioni e organizzazione 

flessibile di gruppi classe; riequilibrio culturale. 

mercoledì 19-gen-22 

04 Consigli di Classe Corsi C-F-O  In funzione di PRE-SCRUTINIO 1) Valutazione andamento didattico-

disciplinare in funzione di pre- scrutinio I QUADRIMESTRE 2) Disamina efficacia azioni di inclusione 

anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione 3) Analisi della flessibilità e della organizzazione 

scolastica sulla vita didattica di classe in relazione al MODELLO DIDATTICO e al Piano di Scuola 2021-

2022: a) Qualità del lavoro in team per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe ed efficacia del 

coordinamento ed allineamento tra operatività sui gruppi-CLASSE; b) Efficacia dell’adattamento 

dell’orario scolastico per i gruppi-CLASSE ; c) Efficacia delle attività aggiuntive per i gruppi-CLASSE i; d) 

Valutazione delle attività di recupero e di sostegno per i gruppi-CLASSE ; e) Valutazione dei progetti 

effettuati per i gruppi-CLASSE i; f) Preparazione delle attività di orientamento (per le classi terze) - 

Consiglio ORIENTATIVO; g) Necessità emergenti per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe : 

supporti con figure professionali (Psicologi; assistenti sociali); periodi flessibili di lezioni e organizzazione 

flessibile di gruppi classe; riequilibrio culturale. 

giovedì 20-gen-22 

04 Consigli di Classe Corsi G-L-Q  In funzione di PRE-SCRUTINIO 1) Valutazione andamento didattico-

disciplinare in funzione di pre- scrutinio I QUADRIMESTRE 2) Disamina efficacia azioni di inclusione 

anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione 3) Analisi della flessibilità e della organizzazione 

scolastica sulla vita didattica di classe in relazione al MODELLO DIDATTICO e al Piano di Scuola 2021-

2022: a) Qualità del lavoro in team per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe ed efficacia del 

coordinamento ed allineamento tra operatività sui gruppi-CLASSE; b) Efficacia dell’adattamento 

dell’orario scolastico per i gruppi-CLASSE ; c) Efficacia delle attività aggiuntive per i gruppi-CLASSE i; d) 

Valutazione delle attività di recupero e di sostegno per i gruppi-CLASSE ; e) Valutazione dei progetti 

effettuati per i gruppi-CLASSE i; f) Preparazione delle attività di orientamento (per le classi terze) - 

Consiglio ORIENTATIVO; g) Necessità emergenti per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe : 

supporti con figure professionali (Psicologi; assistenti sociali); periodi flessibili di lezioni e organizzazione 

flessibile di gruppi classe; riequilibrio culturale. 

gen-22 

PFS Piano di Formazione di Scuola: 2 ore IN PRESENZA o con INTERAZIONE SINCRONA ONLINE di UFC 

Unità Formativa Capitalizzabile - Tematica correlata agli indirizzi del Ministeroe ai bisogni formativi di 

contesto scuola 

gen-22 

PFS Piano di Formazione di Scuola: 2 ore IN PRESENZA o con INTERAZIONE SINCRONA ONLINE di UFC 

Unità Formativa Capitalizzabile - Tematica correlata agli indirizzi del Ministeroe ai bisogni formativi di 

contesto scuola 

gen-22 

PFS Piano di Formazione di Scuola: 2 ore IN PRESENZA o con INTERAZIONE SINCRONA ONLINE di UFC 

Unità Formativa Capitalizzabile - Tematica correlata agli indirizzi del Ministeroe ai bisogni formativi di 

contesto scuola 

gen-22 

PFS Piano di Formazione di Scuola: 2 ore IN PRESENZA o con INTERAZIONE SINCRONA ONLINE di UFC 

Unità Formativa Capitalizzabile - Tematica correlata agli indirizzi del Ministeroe ai bisogni formativi di 

contesto scuola 

lunedì 31-gen-22 Scrutini corsi A-B  

martedì 01-feb-22 Scrutini corsi 2E-3E-F-1L-2L  

mercoledì 02-feb-22 Scrutini corsi C-G  

giovedì 03-feb-22 Scrutini corsi I-P  

venerdì 04-feb-22 Scrutini corsi D-O  

lunedì 07-feb-22 Scrutini corsi N-Q  

giovedì 10-feb-22 

COLLEGIO Docenti  05 (ore 16:00) Monitoraggio del Piano Scuola: proposte del collegio; Monitoraggio 

del Piano della Formazione dei docenti; Indicazioni nazionali: esame delle proposte dei presidi didattici 

(libri di testo: matrici comuni e coordinamento dei libri di testo alle pianificazioni e al modello 

organizzativo e didattico), degli ambienti di apprendimento, delle innovazioni metodologiche-didattiche; 

Piano del Miglioramento: valutazione degli esiti delle Azioni di Miglioramento e Bilancio Sociale; 

Rendicontazione del grado di realizzazione del PdM; SNV Sistema Nazionale di Valutazione e Valutazione 

del sistema scuola: a) prove invalsi b) valutazione dei percorsi attivati per lo sviluppo delle competenze 

chiave europee di base e trasversali c) focus sulle iscrizioni e sulle iniziative di orientamento, sulla 

sicurezza, ricettività e capienza dei plessi in relazione alla evoluzione della situazione conseguente a 

gestione della prevenzione anti-COVID- 19; monitoraggio della Educazione Civica; altro eventuale. 

giovedì 03-mar-22 
DIPARTIMENTI dalle 15:30 alle 17:30 Analisi dei libri di testo - Azioni di innovazione didattica - Proposte 

formative - Indicazioni Nazionali 
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martedì 15-mar-22 

COLLEGIO Docenti  06 (ore 16:00) Presentazione Analisi dell'andamento delle iscrizioni; modello 

organizzativo 2022-2023 e iscrizioni; Piano Viaggi; Aggiornamento della pianificazione della Formazione 

con PFS Piano di Formazione di scuola e PFA Piano di Formazione di Ambito; analisi collegiale dei livelli 

di inclusività; Valutazione: a) Delibere dei criteri di pertinenza del collegio docenti alla luce del Dlgs 

62/2017 Dlgs 66/2017 DM 741/2017 e DM 742/2017; b) innovazioni alla luce della valutazione 

formativa e dei monitoraggi del modello organizzativo: giudizio di comportamento; procedure e criteri 

operativi di Scrutinio per l’ammissione alla classe successiva; Procedure per documentare la Descrizione 

del Processo di apprendimento e l' Apprezzamento globale della formazione; 

lunedì 28-mar-22 

05 Consigli di Classe Corsi B-I-P RENDICONTAZIONE dell'andamento della classe dopo tempo congruo di 

attività scolastica; MONITORAGGI del Piano scuola a livello di classe); azioni propedeutiche ad 

eventuale scuola “fuori-aula) 

martedì 29-mar-22 

05 Consigli di Classe Corsi C-F-O RENDICONTAZIONE dell'andamento della classe dopo tempo congruo 

di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano scuola a livello di classe); azioni propedeutiche ad 

eventuale scuola “fuori-aula) 

mercoledì 30-mar-22 

05 Consigli di Classe Corsi G-L-Q  RENDICONTAZIONE dell'andamento della classe dopo tempo congruo 

di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano scuola a livello di classe); azioni propedeutiche ad 

eventuale scuola “fuori-aula) 

giovedì 31-mar-22 

05 Consigli di Classe Corsi A-E-D-N RENDICONTAZIONE dell'andamento della classe dopo tempo 

congruo di attività scolastica; MONITORAGGI del Piano scuola a livello di classe); azioni propedeutiche 

ad eventuale scuola “fuori-aula) 

venerdì 08-apr-22 

INCONTRO Scuola Famiglia I gruppo di discipline organizzazione secondo il rispetto dei protocolli anti-

contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma più 

adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa sovraordinata ai 

criteri organizzativi. Elementi di condivisione e partecipazione - Profilo dello studente del I ciclo di 

Istruzione-  

sabato 09-apr-22 

INCONTRO Scuola Famiglia I gruppo di discipline organizzazione secondo il rispetto dei protocolli anti-

contagio COVID-19. In considerazione dell’alta intensità di relazione, sarà valutata la forma più 

adeguata compatibile con le misure di sicurezza ovvero il rispetto della normativa sovraordinata ai 

criteri organizzativi. Elementi di condivisione e partecipazione - Profilo dello studente del I ciclo di 

Istruzione-  

giovedì 14-apr-22 Vacanze pasquali 

venerdì 15-apr-22 Vacanze pasquali 

sabato 16-apr-22 Vacanze pasquali 

domenica 17-apr-22 Pasqua 

lunedì 18-apr-22 Lunedì dell'Angelo 

martedì 19-apr-22 Vacanze pasquali 

giovedì 21-apr-22 

COLLEGIO Docenti  07 (ore 16:00) Analisi criteri per adozione dei presidi didattici (Libri di Testo) e 

panel di testi proposti in vista del lavoro dei comitati misti e della delibera entro la seconda decade di 

maggio; rendicontazione dell’ AOF 2021-2022; valutazione: ricognizione criteri per procedure operative 

di valutazione sommativa e formativa, documentazione voti disciplinari del triennio, documentazione del 

processo di apprendimento e dell’apprezzamento globale della formazione; Piano di Formazione: a) 

gestione del segmento finale della formazione docenti; approvazione e proposte in merito a iniziative 

del Piano di Formazione di Ambito e del Piano di Formazione di Scuola; Analisi del fabbisogno per la 

didattica e scelta dei sussidi didattici compresi quelli digitali; presentazione delle linee del PAI Piano 

Annuale dell’Inclusione 2022-2023 come articolazione annuale del PI Piano dell' Inclusione triennio 

2022-2025 

lunedì 25-apr-22 Anniversario della Liberazione dell'Italia 

martedì 03-mag-22 

06 Consigli di Classe Corsi A-E-D-N valutazioni e confronto ai fini dell’adozione dei libri di testo; 

monitoraggio del Piano Scuola 2021-2022 a livello di classe; analisi dell’andamento didattico- 

disciplinare 

mercoledì 04-mag-22 

06 Consigli di Classe Corsi B-I-P valutazioni e confronto ai fini dell’adozione dei libri di testo; 

monitoraggio del Piano Scuola 2021-2022 a livello di classe; analisi dell’andamento didattico- 

disciplinare 

giovedì 05-mag-22 

06 Consigli di Classe Corsi C-F-O valutazioni e confronto ai fini dell’adozione dei libri di testo; 

monitoraggio del Piano Scuola 2021-2022 a livello di classe; analisi dell’andamento didattico- 

disciplinare 

venerdì 06-mag-22 

06 Consigli di Classe Corsi G-L-Q valutazioni e confronto ai fini dell’adozione dei libri di testo; 

monitoraggio del Piano Scuola 2021-2022 a livello di classe; analisi dell’andamento didattico- 

disciplinare 
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sabato 14-mag-22 

COLLEGIO Docenti  08 (ore 16:00) monitoraggio del Piano Sciola 2021-2022; delibera adozione libri di 

testo; consuntivi e rendicontazioni: a) esiti lavoro commissioni b) programmazione della 

autovalutazione di istituto; c) rendicontazione progetti FIS; Esami di Stato e scrutini: a) ricognizione dei 

criteri di valutazione, conduzione degli scrutini, organizzazione degli esami di Stato; b) approvazione di 

eventuali modifiche alle deroghe alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico; 3) inclusività 

verifica delle azioni di Inclusione del PAI 2021-2022 e informazioni dell'Osservatorio dell'Inclusione; 

Offerta Formativa: Progettazione dell'AOF 2022- 2023 Linee Organizzative e proposte del Collegio del 

collegio Docenti; Piano Annuale delle Attività: eventuale aggiornamento per l'ultima parte dell'anno; 

Programmazione organizzativa : proposte criteri formazione delle classi prime e assegnazioni docenti ai 

posti comuni potenziamento e sostegno; monitoraggio del modello organizzativo. 

martedì 24-mag-22 

07 Consigli di Classe Corsi L-G-P-Q in funzione di PRESCRUTINI II QUADRIMESTRE 1) Valutazione 

andamento didattico-disciplinare in funzione di prescrutinio II QUADRIMESTRE; valutazione sommativa 

e formativa; 2) Disamina efficacia azioni per il raggiungimento degli apprendimenti curricolari e per il 

conseguimento delle competenze chiave europee di base e trasversali; 3) Elementi inerenti 

l'apprezzamento globale della formazione e la descrizione del processo di apprendimento. 4) 

Valutazione di inclusione anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione; 5) Efficacia dell'AOF; 6) 

Analisi del Piano Scuola 2021- 2022 a livello di classe e analisi dell’andamento del Piano della DDI 

Didattica Digitale Integrata; 7) Impostazione della documentazione 

mercoledì 25-mag-22 

07 Consigli di Classe Corsi B-I-N in funzione di PRESCRUTINI II QUADRIMESTRE 1) Valutazione 

andamento didattico-disciplinare in funzione di prescrutinio II QUADRIMESTRE; valutazione sommativa 

e formativa; 2) Disamina efficacia azioni per il raggiungimento degli apprendimenti curricolari e per il 

conseguimento delle competenze chiave europee di base e trasversali; 3) Elementi inerenti 

l'apprezzamento globale della formazione e la descrizione del processo di apprendimento. 4) 

Valutazione di inclusione anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione; 5) Efficacia dell'AOF; 6) 

Analisi del Piano Scuola 2021- 2022 a livello di classe e analisi dell’andamento del Piano della DDI 

Didattica Digitale Integrata; 7) Impostazione della documentazione 

giovedì 26-mag-22 

07 Consigli di Classe Corsi E-A-D in funzione di PRESCRUTINI II QUADRIMESTRE 1) Valutazione 

andamento didattico-disciplinare in funzione di prescrutinio II QUADRIMESTRE; valutazione sommativa 

e formativa; 2) Disamina efficacia azioni per il raggiungimento degli apprendimenti curricolari e per il 

conseguimento delle competenze chiave europee di base e trasversali; 3) Elementi inerenti 

l'apprezzamento globale della formazione e la descrizione del processo di apprendimento. 4) 

Valutazione di inclusione anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione; 5) Efficacia dell'AOF; 6) 

Analisi del Piano Scuola 2021- 2022 a livello di classe e analisi dell’andamento del Piano della DDI 

Didattica Digitale Integrata; 7) Impostazione della documentazione 

venerdì 27-mag-22 

07 Consigli di Classe Corsi C-F-O in funzione di PRESCRUTINI II QUADRIMESTRE 1) Valutazione 

andamento didattico-disciplinare in funzione di prescrutinio II QUADRIMESTRE; valutazione sommativa 

e formativa; 2) Disamina efficacia azioni per il raggiungimento degli apprendimenti curricolari e per il 

conseguimento delle competenze chiave europee di base e trasversali; 3) Elementi inerenti 

l'apprezzamento globale della formazione e la descrizione del processo di apprendimento. 4) 

Valutazione di inclusione anche in relazione al Piano Annuale di Inclusione; 5) Efficacia dell'AOF; 6) 

Analisi del Piano Scuola 2021- 2022 a livello di classe e analisi dell’andamento del Piano della DDI 

Didattica Digitale Integrata; 7) Impostazione della documentazione 

giovedì 02-giu-22 Festa nazionale della Repubblica 

giovedì 09-giu-22 Fine delle lezioni ore 10:30  

giovedì 09-giu-22 Ore 11:00 Scrutini classi 2E-3E- 1L-2L fino alle 13:30 – dalle 15:00 Scrutini Corsi A-B-C  

venerdì 10-giu-22 Ore 8:30 Scrutini corsi F-G-I fino alle 13:30 – dalle 15.00 Scrutini Corsi N-O-Q  

sabato 11-giu-22 Ore 8:30 Scrutini corsi D-P fino al termine 

martedì 28-giu-22 

COLLEGIO Docenti  09 (ore 10:00) 1) Rendicontazione finale del Piano Scuola 2021-2022; 2) 

Rendicontazione del MODELLO ORGANIZZATIVO e della implementazioni metodologico-disciplinari; 

3) verifica del Piano della DDI Didattica digitale Integrata; 4) Report e relazioni di fine anno: Funzioni 

Strumentali e azione della governance; esiti del Piano di FORMAZIONE 2021-2022; 5) Analisi dei 

risultati degli scrutini e degli Esami di Stato; 6) Verifica del RAV, PdM, Bilancio Sociale e del Patto di 

Comunità; 7) Presentazione degli esiti della autovalutazione di istituto; 8) approvazione del PAI Piano 

Annuale dell’Inclusione 2022-2023 come articolazione annuale del PI Piano dell' Inclusione triennio 

2022-2025; 9) Calendario Scolastico: approvazione di ADATTAMENTO in Autonomia Organizzativa e 

didattica; 10) Criteri di formazione delle classi prime in relazione alla efficacia del MODELLO 

ORGANIZZATIVO e alla flessibilità  11) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi, ai gruppi e agli 

alunni special needs; 12) Linee e proposte per l'AOF Ampliamento dell'Offerta Formativa 2022-2023 e 

Linee di programmazione didattica 2022-2023 alla luce delle innovazioni; 13) Piano Scuola ESTATE ; 

14) Saluti. 
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Previsione di impegno 

 

40 ore + 40 ore 

Nella programmazione delle ore per le attività funzionali all'insegnamento : 

‒ si è tenuto conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei al fine di determinare condizioni di 

sostenibilità degli impegni entro le 40 ore + 40 ore 

‒ è ribadita la non permutabilità delle ore relative alla lettera a) (c.d. "macrocollegialità") con le ore relative alla lettera b) (c.d. 

"microcollegialità") 

‒ dalle dette 40+40 ore di Attività Funzionali all'Insegnamento vanno esclusi gli impegni per gli scrutini intermedi e finali in quanto 

sia la riunione di SCRUTINIO sia la riunione di REDAZIONE DOCUMENTALE degli ATTI conseguenti allo SCRUTINIO sono un atto 

dovuto dai docenti e non rientrano quindi né nel computo delle Attività Funzionali all'Insegnamento  né nelle ore eccedenti da 

retribuire. 

‒ vanno esclusi dalla specificazione e illustrazione del Piano Annuale delle Attività dei docenti tutti adempimenti individuali dovuti di: 

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 correzione delle prove di verifica e valutazione degli elaborati e materiali prodotti degli alunni e alunne; 

 rapporti individuali con le famiglie (da attivarsi su comunicazione da parte del docente dell'ora antimeridiana di 

ricevimento non impegnata in attività didattica  e su comunicazione della prenotazione da parte dei genitori o tutori 

legali) 

‒ la tempistica di convocazione degli organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe) e del Colloquio scuola-famiglie rispetta 

le disposizioni del congruo preavviso in linea di massima non inferiore ai 5 giorni; i regolamenti di detti organi prevedono i casi di 

deroga e convocazione motivata in tempi inferiori ai 5 giorni 

‒ la tempistica di convocazione delle articolazioni tecniche del Collegio dei Docenti (Dipartimenti e Gruppi per la Formazione in 

servizio) è riferita ugualmente al congruo preavviso ma, per motivi connessi alla natura di dette riunioni, senza specificazione del 

numero di giorni minimo;    

‒ le riunioni collegiali possono, per esigenze non differibili e per decisione in merito del presidente di riunione, durare oltre l’orario 

previsto nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 C.C. e dei doveri di lealtà diligenza e 

assidua e solerte collaborazione previsti dagli artt.13 e 18 del DPR 3/1957; in questi casi è previsto computo dell'orario effettivo da 

parte del docente e riscontro da parte della scuola per il raggiungimento del monte ore previsto  

‒ le riunioni collegiali non previste nel Piano Annuale delle Attività (consiglio di classe straordinario; collegio dei docenti straordinario; 

riunione di dipartimento straordinario) rientrano nel computo delle 40+40 ore e ne costituiscono variazione 

‒ E' dovere dei docenti partecipare agli impegni previsti dal Piano Annuale delle attività; l' assenza ad un’attività collegiale equivale 

"assenza tipica"  e pertanto  va disciplinata come assenza tipica; a) dovere di comunicazione; b) obbligo di giustificazione; c) 

computo del monte ore effettuato in rapporto al monte ore previsto dalla norma e organizzato nel monte ore del Piano 

‒ i docente devono partecipare agli impegni del Piano Annuale delle Attività e agli incontri collegiali anche se la loro occorrenza 

avviene nella “giornata libera” attribuita dall'organizzazione oraria in quanto in tale giorno vi è solo esonero dall’obbligo di lezione e 

docenza  e  non dalle altre attività ulteriori all'insegnamento; gli impegni collegiali non comportano alcun diritto a recupero della 

detta “giornata libera” in nessuna forma compreso il riposo compensativo. 

‒ nel caso in cui il docente ha completato le 40 + 40 ore per la partecipazione agli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività e 

la scuola dovesse richiedere  la necessaria partecipazione ad altri  incontri, insorge il diritto al pagamento di ore aggiuntive secondo 

quanto previsto di 17,50 all’ora ovvero all’esonero dalla partecipazione. 

‒ i docenti in servizio su più scuole ovvero coloro i quali non hanno completezza di 18 ore di cattedra, parteciperanno agli impegni 

previsti nel Piano: 

 secondo un criterio quantitativo di proporzionalità 

 rispettando il criterio qualitativo di opportunità (partecipazione a quelle tipologie di impegni in cui il contributo 

intellettuale e decisionale è particolarmente importante: programmazione; Prescrutini; necessità di collegium perfetto; 

argomenti all'ordine del giorno particolarmente importanti per la vita scolastica). 

‒ la partecipazione alla Formazione Legge 107/2015 art.1 comma  124 è su base volontaria è il suo obbligo è da intendersi come 

dovere di sviluppo professionale decidibile in autonomia e flessibilità dal singolo docente; resta comunque importante ai fini dei 

documenti di valutazione del merito ai sensi dei commi 127-128 dell'art.1 Legge 107/2015 

‒ gli impegni del Piano diversi dalla formazione non rientrano nelle documentazioni del merito di cui ai commi 127-128 dell'art.1 

Legge 107/2015 in quanto doveri contrattuali normalmente previsti 

‒ le tabelle sono formulate sulla base di parametri medi al fine di consentire un riferimento di trasparenza e comprensibilità dei criteri 

di formulazione necessariamente generali del Piano. 
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CCNL 2006-2009   ART.29 -  ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO comma 3. (per come non modificato dal CCNL Comparto 

Istruzione Università e Ricerca 2016-2018). Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

 

a) 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, fino a 40 ore annue (cosiddetta MACROCOLLEGIALITA') 

 

 

Tipo di riunione comma 3. lettera a) Numero previsto di 

riunioni previsto 

Impegno orario per 

singola tipologia di 

riunione 

Impegno orario 

complessivo per  

tipologia di riunione 

Dipartimento come articolazione tecnica del Collegio 

Docenti per la programmazione e verifica di inizio anno 

(settembre) 

 

2 2 4 

Collegio Docenti 9 2,5-3  22,5 

Dipartimento come articolazione tecnica del Collegio 

Docenti - Riunione INTERMEDIA  

 

1 1,5 1,5 

Colloquio Scuola-Famiglie - su risultati andamenti infra I 

QUADRIMESTRE  

1 3 3 

Colloquio Scuola-Famiglie - su risultati andamenti infra 

II QUADRIMESTRE  

1 3 3 

Dipartimento come articolazione tecnica del Collegio 

Docenti per tematiche inerenti lo sviluppo della 

professionalità docente per il servizio scolastico (marzo) 

 

1 1,5 1,5 

Dipartimento come articolazione tecnica del Collegio 

Docenti per la riflessione, proposte e verifica di fine anno 

(maggio) 

 

1 1,5 1,5 

Eventuale Collegio Docenti Straordinario  1 3 3 

Totale 40 
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CCNL 2006-2009   ART.29 -  ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO comma 3 (per come non modificato dal CCNL Comparto 

Istruzione Università e Ricerca 2016-2018). Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

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 predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio 

degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; (cosiddetta 

MICROCOLLEGIALITA') 

 

Tipo di riunione comma 3. lettera b) Numero 

previsto di 

riunioni 

previsto 

Impegno orario 

per singola 

tipologia di 

riunione 

Numero medio 

di classi per 

docente 

Impegno orario 

complessivo per  

tipologia di riunione 

per ciascun docente 

Consigli di Classe finalizzato a Programmazione 

e Coordinamento di inizio anno - Classi, Gruppi 

e Singolarità formative assegnate - Consiglio di 

Classe ristretto (settembre) 

 

1 1 4 4 

Elezioni Organi Collegiali Annuali - Individuazione 

Rappresentanti di Classe dei genitori (ottobre) 

1 1 4 4 

Consigli di Classe finalizzato ad Insediamento 

CdC allargato - Patto di Corresponsabilità-

Piano Viaggi (novembre) 

 

1 1 4 4 

Consigli di Classe finalizzato ad Esame degli 

Andamenti Didattico-Comportamentali e per 

adeguazione della programmazione e 

coordinamento nel I QUADRIMESTRE (dicembre) 

 

1 1 4 4 

Consigli di Classe finalizzato ad operazioni di 

PRE-SCRUTINIO I QUADRIMESTRE (gennaio) 

 

1 1 4 4 

Consigli di Classe finalizzato ad Esame degli 

Andamenti Didattico-Comportamentali e per 

adeguazione della programmazione e 

coordinamento e Libri di Testo nel II 

QUADRIMESTRE (marzo) 

 

1 1 4 4 

Consigli di Classe finalizzato ad operazioni di 

PRE-SCRUTINIO II QUADRIMESTRE (maggio) 

1 1 4 4 

Formazione Legge 107/2015 art.1 comma  124 

(ai fini del conseguimento di una CFU si 

considerano le 12 ore come impegni in presenza) 

   12 

Eventuale Consiglio di Classe  Straordinario 

(applicazione Regolamento di Disciplina) 

1 1 4 4 

Totale 40 

 

 

Il presente calcolo è ovviamente indicativo in relazione ai parametri : a) numero medio di classi per docente; b) numero medio di ore in 

presenza per la formazione obbligatoria, strutturale e permanente. 

La formazione ha carattere di obbligatorietà professionale e non contrattuale.
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Punti qualificanti 

Indicazione e distribuzione degli obblighi di lavoro 

Il presente Piano annuale delle attività dei docenti indica e distribuisce con chiarezza gli obblighi di lavoro dei docenti nel pieno rispetto 

del dettato normativo. E' fondamentale per ricostruire l’identità comunitaria della scuola. 

Il presente Piano Annuale delle Attività dei docenti comprende:  

1. i criteri di quantificazione degli impegni e la loro distribuzione 

2. i criteri di comprensibilità di detta quantificazione e distribuzione in relazione alla normativa, al contratto collettivo di lavoro 

e alle esigenze organizzative, in relazione al PTOF 2019-2022 e al RAV 2019-2022 

3. la tavola programmatoria della distribuzione durante l'anno scolastico delle attività funzionali all'insegnamento degli impegni della 

formazione  

4. le informazioni necessarie a comprendere il contesto operativo della scuola 

 

Connessione alle scelte organizzative 

Il presente Piano Annuale delle Attività dei docenti è connesso alle scelte e condizioni organizzative da cui necessariamente le dette 

attività dipendono: 

a) l'organigramma-Funzionigramma 

b) le disposizioni e gli assetti organizzativi 

‒ formazione delle classi 

‒ assegnazione dei docenti alle classi, ai gruppi e agli alunni special needs 

c) Le documentalità costitutive della scuola: 

‒ in termini di azione e progettazione: il PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

‒ in termini di autoanalisi e miglioramento: il RAV Rapporto di Autovalutazione il PdM Piano di Miglioramento, il BS 

Bilancio Sociale 

d) gli atti dirigenziali  

‒ di indirizzo 

‒ di coordinamento  

‒ di gestione 

‒ di direttività 

e) il Piano Gestionale del Dirigente Scolastico 

f) l'Organizzazione temporale: 

‒ suddivisione in quadrimestri 

‒ orario delle lezioni 

g) la Progettazione Formativa 

‒ Area Formativa 

‒ le Comunità di pratica  

‒ la ricerca azione dei docenti 

h) le Pianificazioni che necessariamente impattano sulla attività 

‒ PFS Piano di Formazione di Scuola e Piano di Formazione di Ambito 

‒ il PNSD Piano Nazionale della Scuola Digitale 

 

Condivisione  

L'architettura così delineata ha realizzato la condivisione agli obiettivi di qualità della scuola 

Il collegio docenti, con la delibera della proposta del dirigente scolastico, adeguata, variata, integrata nell'ambito della riunione di analisi del 

Piano, ha definito il piano delle attività come programmazione che declina tutti gli impegni annuali che gli insegnanti sono 

tenuti a adempiere, sia quelli a carattere individuale, sia quelli a carattere collegiale. 

 

Verifica del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico ha la responsabilità di verificare che gli impegni di servizio siano assolti e pertanto ha predisposto il piano 

annuale delle attività e i conseguenti impegni di lavoro del personale docente anche sulla base delle proposte degli organi collegiali, 

facendone oggetto della suddetta apposita delibera collegiale, nel quadro della programmazione dell’azione didattico - educativa. Con la 

stessa procedura, ovvero con procedura semplificata consistente nella congrua e tempestiva comunicazione della variazione,  il Piano può 

essere modificato, nel corso dello stesso anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. 

 

Informazione alle OOSS 

Di tale piano si è fornita informazione alle OO.SS. rappresentate dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle OO.SS di categoria 

firmatarie del CCNL, come previsto dall’Accordo quadro 7 agosto 1998 relativo alla costituzione della RSU. 

 

Gli impegni del personale docente comprendono sia l’attività d’insegnamento, sia tutte le prestazioni connesse e funzionali all’insegnamento 

nell’ambito dei limiti fissati dal contratto collettivo di lavoro, nonché le prestazioni aggiuntive che i docenti su base volontaria possono rendere 

all’istituzione scolastica. 

 

Gli obblighi di lavoro degli insegnanti sono contenuti negli articoli 28 e 29 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, così come sono stati 

integrati dall’art. 28 del CCNL del 19 aprile 2018. Essi sono articolati, come su accennato, in attività d’insegnamento e in attività funzionali 

all’insegnamento. 

 

Obblighi connessi all’attività di insegnamento 

Le attività di insegnamento, da svolgere sulla base del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, comprendono le 

prestazioni contrattualmente definite e che variano in termini di monte ore settimanale  

Con il CCNL siglato il 19 aprile 2018: all’art. 28 è previsto che l’orario di servizio può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo 

svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura 



12 

 

dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della Legge n. 

107/2015. 

Tra gli obblighi di lavoro, si ribadisce che le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti sono destinate alle supplenze sino a dieci 

giorni. 

 

Possibili attività aggiuntive degli insegnanti 

Il piano annuale delle attività deliberato in sede collegiale prevede lo svolgimento di attività aggiuntive per i docenti. Al riguardo vanno tenute 

distinte le attività aggiuntive d’insegnamento e le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. 

 

Le attività aggiuntive di insegnamento  

Le attività aggiuntive di insegnamento sono previste dall’art. 43, comma 2, del CCNL 4 agosto 1995, dall’art 25 del CCNL 26 maggio 

1999, dall’art. 86, comma 2 lett. B) del CCNL 24 luglio 2003, e dall’art. 88, comma 2 lett. b) del CCNL 29 novembre 2007 e sono deliberate 

a livello di istituto, nell’ambito delle risorse disponibili.  

 

Possono essere attribuite fino ad un massimo di 6 ore settimanali e consistere in interventi didattici integrativi volti all’arricchimento 

ed alla personalizzazione dell’offerta formativa. Rientrano in tale categoria tutte le ore prestate oltre l’orario obbligatorio di 

insegnamento per la realizzazione delle cosiddette attività integrative quali i corsi di recupero e di sostegno, degli interventi 

didattici integrativi, dei corsi di rinforzo, di approfondimento e di ogni ulteriore attività aggiuntiva di insegnamento finalizzata 

all’arricchimento ed all’integrazione. Sono a totale carico del fondo d’istituto e la misura oraria lorda, prevista dalla Tabella 5 del CCNL 

2006-2009, è pari a 35,00 euro l’ora nel caso delle attività aggiuntive di insegnamento e ad euro 50,00 l’ora nel caso di attività di ore 

aggiuntive per corsi di recupero. 

 

Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento  

Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento sono previste dall’art. 43, comma 3, del CCNL 4 agosto 1995, dalla lettera C) comma 

2 dell’art. 86 del CCNL 24 luglio 2003 e dalla lettera d) comma 2 dell’art. 88 del CCNL 29 novembre 2007, possono consistere nello 

svolgimento di compiti relativi a: 

‒ progettazione e produzione di materiali utili per la didattica con particolare riferimento a prodotti informatici; 

 Dispense 

 Tutorial 

 Piattaforme e siti WEB 

 Object Learning 

 Repositori 

 FORMAT di UdA 

 UdA di educazione Civica 

 Moduli per le supplenze qualificate 

 Progettazione-produzione di MATERIALI utili per la ORGANIZZAZIONE e delibere nel PTOF 

 Iniziative nell’ambito del Piano VIAGGI 

 Report e Consegne delle COMMISSIONI 

 Dispositivi ORGANIZZATIVI 

 

‒ le attività eccedenti le 40 ore previste per la partecipazione alle riunioni del collegio 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. 

 Ore eccedenti art.29 comma 3 lett. a) CCNL 2006-2009  

 Ore eccedenti art.29 comma 3 lett. b) CCNL 2006-2009  

 

Sono a totale carico del fondo d’istituto e la misura oraria lorda, prevista dalla Tabella 5 del CCNL 2006-2009, è pari a euro 17,50 l’ora. 

Le attività aggiuntive possono consistere, inoltre, nello svolgimento dei seguenti compiti: 

‒ partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio e 

al sostegno dei processi di innova- zione, ad un maggiore raccordo tra scuola e mondo del lavoro; 

‒ partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per 

oggetto prestazioni di servizi o utilizzazione di strutture e di personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità di 

istituto; 

‒ attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento. 

 

Attività di potenziamento dell’offerta formativa 

Al comma 3 dell’art. 28 del CCNL 19 aprile 2018 si fa riferimento alle predette attività aggiuntive in termini di attività di potenziamento 

dell’offerta formativa: «Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 

29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca 

e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la 

realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente 

articolo». 

 

Nella predisposizione degli ordini del giorno delle attività funzionali di carattere collegiale, si osserva il criterio organizzativo di efficace 

gestione del tempo,  distribuendo gli impegni secondo una intensità congrua alla tipologia di organo collegiale ed esonerando le tematiche che 

meritano trattamento dibattimentale e deliberativo proprio delle riunioni dei consigli di classe dallo sviluppo improprio nel collegio-docenti e 

viceversa, articolando le propedeuticità di tematiche tra i vari organi collegiali 
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Flessibilità organizzativa e didattica come attività aggiuntiva 

Tra le attività aggiuntive e gli incarichi dei docenti - da incentivare nella contrattazione di istituto – si annoverano anche quelle conseguenti a 

possibilizzazione della  Flessibilità organizzativa e didattica: 

– le particolari flessibilità di orario che configurano 

 ricorso a turnazione 

 disagi di trasferimenti tra sedi 

– le scansioni particolari delle UL Unità di Lezione che configurano  

 INTENSIFICAZIONE di prestazione 

 Ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica 

 

Attività di docenza e attività funzionali per i docenti in part-time o con spezzone orario 

I docenti che si trovano in regime di part-time o con un orario ridotto rappresentano un caso particolare in relazione alle attività funzionali 

all’insegnamento che essi sono tenuti a svolgere. 

Nell’O.M. del 22 luglio 1997, n. 446, all’art. 7, comma 7 sono state fornite indicazioni in merito: «Le ore relative alle attività funzionali 

all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo 

parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle 

attività di cui all’art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di 

insegnamento stabilito». 

La recente Sentenza della Corte Suprema della Cassazione Sezione Lavoro n. 7320 del 14 marzo 2019, enuncia che il personale scolastico 

assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale 

con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare 

all’attività collegiale, anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per 

l’insegnamento. La riduzione proporzionale dell’attività di insegnamento si può riflettere solo sulle attività individuali e su 

quelle collegiali di cui alla lettera b) del comma 3, art. 29 del CCNL 2006-2009, relative alle attività dei consigli di classe 

 

Docente con spezzone orario 

Il docente in servizio su un numero di ore inferiore rispetto all’orario pieno : in questo caso manca del tutto un qualche riferimento normativo 

da prendere in considerazione. 

Da un punto di vista strettamente normativo, non trova applicazione né la riduzione oraria prevista per i consigli di classe, 

interclasse e intersezione, né tantomeno quella prevista per le altre attività collegiali. 

Unica possibilità di risolvere la questione è farne oggetto di confronto in sede di contrattazione d’istituto 

L’assimilazione di chi ha uno spezzone con chi si trova in regime di part-time, è un’interpretazione analogica che non trova né un fondamento 

normativo né un chiarimento ufficiale. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

 


