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RSU Rappresentanze Sindacali Unitarie 

Rappresentanti Territoriali delle OO.SS di categoria firmatarie del CCNL 

 
DECRETO 

Piano Annuale delle Attività dei Docenti  
anno scolastico 2022-2023 

 

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 22 settembre 2022 

 

DECRETA 

 

per l’anno scolastico 2022-2023 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 

 

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

 

01-set-22 Collegio Docenti 01 10:00 - 12:00 

02-set-22 DIPARTIMENTI Orizzontali e Verticali -  dalle 10:00 alle 12:00 

03-set-22 DIPARTIMENTI Orizzontali e Verticali -  dalle 10:00 alle 12:00 

05-set-22 Consigli di Classe 01  

06-set-22 Consigli di Classe 01  

07-set-22 Consigli di Classe 01  

08-set-22 Esami Integrativi 

12-set-22 Inizio Anno Scolastico 

15-set-22 Festa Comunale ADDOLORATA 

16-set-22 Collegio Docenti 02 16:00 - 18:30 

22-set-22 Collegio Docenti 03 16:00 - 18:30 

24-set-22 Elezioni POLITICHE 

26-set-22 Elezioni POLITICHE 

10-ott-22 Consigli di Classe 02 -  dalle 15:00-19:00  

11-ott-22 Consigli di Classe 02 -  dalle 15:00-19:00  

12-ott-22 Consigli di Classe 02 -  - dalle 15:00-19:00  

24-ott-22 Entro il 31 ottobre - ELEZIONI Rappresentanti Genitori OOCC annuali  

31-ott-22 Ponte 

01-nov-22 Ognissanti - Festa nazionale 

05-nov-22 PFS Piano di Formazione di Scuola - 2 ore in presenza  

16-nov-22 Consigli di Classe 03 -  dalle 15:00-19:00  
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17-nov-22 Consigli di Classe 03 -  dalle 15:00-19:00  

18-nov-22 Consigli di Classe 03 -  - dalle 15:00-19:00  

28-nov-22 Elezioni Organi Collegiali a rinnovo TRIENNALE - Consiglio di Istituto prima giornata 

29-nov-22 Elezioni Organi Collegiali a rinnovo TRIENNALE - Consiglio di Istituto seconda giornata 

02-dic-22 DIPARTIMENTI -  dalle 16:00 alle 18:00  

05-dic-22 Colloquio SCUOLA-FAMIGLIE - dalle 15:30 alle 18:30 

06-dic-22 Colloquio SCUOLA-FAMIGLIE 01- 3 ore dalle 15:30 alle 18:30 

08-dic-22 Immacolata Concezione- Festa nazionale 

09-dic-22 Ponte 

10-dic-22 Ponte 

19-dic-22 Collegio Docenti 04 16:00 - 18:30 

23-dic-22 Vacanze Natalizie -  

24-dic-22 Vacanze Natalizie -  

25-dic-22 Santo Natale  

26-dic-22 Santo Stefano  

27-dic-22 Vacanze Natalizie -  

28-dic-22 Vacanze Natalizie -  

29-dic-22 Vacanze Natalizie -  

30-dic-22 Vacanze Natalizie -  

31-dic-22 Vacanze Natalizie -  

01-gen-23 Capodanno  

02-gen-23 Vacanze Natalizie  

03-gen-23 Vacanze Natalizie  

04-gen-23 Vacanze Natalizie  

05-gen-23 Vacanze Natalizie  

06-gen-23 Epifania  

07-gen-23 Vacanze Natalizie  

11-gen-23 Collegio Docenti 05 16:00 - 18:30 

23-gen-23 PFS Piano di Formazione di Scuola - 2 ore  

31-gen-23 Fine I QUADRIMESTRE - 

01-feb-23 Inizio II QUADRIMESTRE -  

02-feb-23 Scrutini  I QUADRIMESTRE 1^ giornata 

03-feb-23 Scrutini  I QUADRIMESTRE 2^ giornata 

06-feb-23 Scrutini  I QUADRIMESTRE 3^ giornata 

07-feb-23 Scrutini  I QUADRIMESTRE 4^ giornata 

15-feb-23 DIPARTIMENTI -  dalle 16:00 alle 18:00 

17-feb-23 Consigli di Classe 04 -  dalle 15:00-19:00  

20-feb-23 Sospensione delle lezioni - Adattamento in Autonomia del Calendario Scolastico 

21-feb-23 Sospensione delle lezioni - Adattamento in Autonomia del Calendario Scolastico 

22-feb-23 Collegio Docenti 06 16:00 - 18:30 

23-feb-23 Consigli di Classe 04 -  dalle 15:00-19:00  

24-feb-23 Consigli di Classe 04 -  dalle 15:00-19:00  

02-mar-23 PFS Piano di Formazione di Scuola - 2 ore a docente 

14-mar-23 Collegio Docenti 07 16:00 - 18:30 

23-mar-23 DIPARTIMENTI -  dalle 16:00 alle 18:00 

27-mar-23 Consigli di Classe 05 -  dalle 15:00-19:00  

28-mar-23 Consigli di Classe 05 -  dalle 15:00-19:00  

29-mar-23 Consigli di Classe 05 -  dalle 15:00-19:00  

06-apr-23 Vacanze Pasquali -  

07-apr-23 Vacanze Pasquali -  

08-apr-23 Vacanze Pasquali -  

09-apr-23 Santa Pasqua -  

10-apr-23 Lunedì dell'Angelo -  

11-apr-23 Vacanze Pasquali -  
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13-apr-23 Colloquio SCUOLA-FAMIGLIE 02- dalle 15:30 alle 18:30 

14-apr-23 Colloquio SCUOLA-FAMIGLIE 02- dalle 15:30 alle 18:30 

24-apr-23 Ponte 

25-apr-23 Festa nazionale della Repubblica 

26-apr-23 Consigli di Classe 06 -  dalle 15:00-19:00  

27-apr-23 Consigli di Classe 06 -  dalle 15:00-19:00  

28-apr-23 Consigli di Classe 06 -  dalle 15:00-19:00  

01-mag-23 Festa dei lavoratori -  

15-mag-23 Collegio Docenti 08 16:00 - 18:30 

23-mag-23 Consigli di Classe 07 -  dalle 15:00-19:00  

24-mag-23 Consigli di Classe 07 -  dalle 15:00-19:00  

25-mag-23 Consigli di Classe 07 -  dalle 15:00-19:00  

02-giu-23 Festa della Repubblica -  

03-giu-23 Ponte 

10-giu-23 Termine anno scolastico ore 10:30 Ore 11:00 Inizio Scrutini : 10 classi 

12-giu-23 Scrutini dalle 8:30 alle 19:45 con pausa di 1 ora: 14 classi 

13-giu-23 Scrutini dalle 8:30 alle 19:45 con pausa di 1 ora: 14 classi 

14-giu-23 Esami di Stato - Riunione Plenaria - Riunioni Preliminari 

15-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 

base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

16-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 

base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

17-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 
base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

19-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 
sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 

base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

20-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 

base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

21-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 

base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

22-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 
base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

23-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 
Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 

base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

24-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 

base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  
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26-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 

base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

27-giu-23 

Impegni dei docenti : ANTIMERIDIANI : 1) Esami di Stato Classi TERZE : impegno diretto ovvero disposizioni a 

sostituire colleghi assenti all'Esame di Stato; 2) Completamento e riordino delle documentalità (Relazioni Finali 

Disciplinari; Relazioni del Coordinatore di Classe; Relazioni e Verbali degli organi e incarichi che hanno visto la 

partecipazione; Relazioni dei PROGETTI; Chiusura del Registro Elettronico; Impegni dei docenti : POMERIDIANI  su 

base VOLONTARISTICA  e conseguente Addendum al Piano Annuale delle Attività con prevista scansione delle 

giornate : eventuale Piano  ESTATE 2022-23  

28-giu-23 Collegio Docenti 09 16:00 - 18:30 

29-giu-23 Esami di Stato Classi TERZE 

30-giu-23 Conclusione Esami di Stato Classi TERZE 

 

 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 ovviamente 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 tabella del Piano costituisce già convocazione che va integrata 

con Ordine del Giorno nell’imminenza della riunione e altre specificazioni (sede e modalità IN PRESENZA o IN REMOTO) 

‒ 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 eccezionali 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 

da approvarsi con delibera post hoc; 

‒ 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 

‒ ASSENZE: l’eventuale assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti deve essere giustificata in quanto il Piano 

delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti. NON è possibile chiedere al Dirigente 

Scolastico “esonero” da un impegno del Piano Annuale delle Attività perché significa trasferire al Dirigente una 

giustificazione da un mancato impegno di lavoro. 

‒ Le altre forme di assentabilità possono costituire giustificazione anticipata ma vanno regolate secondo la tipologia specifica di 

forma di assentabilità; un aspetto problematico è se il docente può utilizzare i permessi brevi per esigenze personali o familiari ai 

sensi dell’art.16 del CCNL del 29.11.2007 per assentarsi dal luogo di lavoro in cui si svolge l’ impegno del Piano Annuale 

delle Attività. In questo caso è necessario tenere conto: a) nel MERITO, del fatto che l’assenza da un impegno del Piano Annuale di 

ATTIVITA’ FUNZIONALI all’INSEGNAMENTO generalmente NON può essere RECUPERATA con attività di INSEGNAMENTO (NON 

FUNGIBILITA’ all’insegnamento) ; b) nel METODO, del fatto che se l’assenza è determinata da permesso breve – come è previsto 

per la disciplina di quest’ultima tipologia, l’ARAN non ha chiarito se si può operaare in analogia con l’insegnamento antimeridiaano 

ed essere pertanto recuperata con con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe 

dovuto prestare servizio il docente in permesso. In tal caso si propone di validare questa modalità in contrattazione di 

istituto. 

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

avviene nella “giornata libera” in quanto questa è 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. 
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‒ 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); l’importanza NON è significata dal 

Dirigente Scolastico ma dalla capacità professionale del docente: il Dirigente Scolastico NON può classificare o 

comparare gli impegni collegiali marcando impropriamente la minore qualità o peso di dibattito-delibera 

 

 

 

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') 

 

 

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') 

 

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 2022-2025 e al RAV 2022-2025 

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 
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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 - Assenze 

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. 

Le assenze alle attività collegiali programmate sono richieste come da giustificarsi per iscritto. Il controllo dell’assenza è delegato dal 

Dirigente Scolastico ai Referenti di Plesso e ai Collaboratori del Dirigente Scolastico di cui all’art. 25 comma 5 del Dlgs 165/2001 e all’art.88, 

c.2, lett.f) del CCNL 2006-2009 per quanto non modificato dal CCNL 2016-2018. Tutte le assenze NON giustificate danno luogo alla NON 

corresponsione degli assegni di attività – trattenuta stipendiale – indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza. Ai 

sensi dell’art.14 del DPR 275/1999 il decreto dirigenziale di riduzione stipendiale viene trasmesso all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare 

per ogni ora di assenza ingiustificata alle ore funzionali all’ insegnamento  è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non 

di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegato al CCNL ed è pertanto pari a € 17,50. 

Un giorno di assenza ingiustificata è considerato “aspettativa per motivi personali” di cui all’art. 18 del CCNL 2006-2009 e comporta perdita di 

1/30° della retribuzione mensile congiuntamente alla verifica della possibilità di incorrere in provvedimento disciplinare. 

 

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 

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. 

 

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 
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 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 

 

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 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 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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