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OGGETTO: ADOZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2020-21 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 28 del CCNL 2006-2009 
Visto l’art. 28 CCNL 2016-2018 
Visto l’art. 25 del d.lgs. 165/2001 
Visto l’art. 16 del d.pr. n. 275/99 
Preso atto dei criteri – Linee guida- per la definizione del “Piano annuale delle attività collegiali” 
a.s. 2020/21, approvati con delibera n.6 del Collegio dei docenti dell’8 settembre 2020 

 
DISPONE 

 
L’adozione del Piano delle attività per l’A.S. 2020-2021 come di seguito specificato e al 
qualepotranno essere apportate ulteriori modifiche in caso di necessità organizzative. 
 
 
Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/2021predisposto ai sensi dell’art. 28, comma 4, CCNL 
2006/09- art. – art. 28 CCNL 2016/18 
 
Il piano annuale delle attività è predisposto dal Dirigente Scolastico sulla base delleeventuali 
proposte degli Organi Collegiali. 
I criteri e le linee guida per la redazione del  presente documento sono state approvate in sede di 
Collegio Docenti in data 8 settembre2020 (delibera n. 6). Il Piano Annuale è impostato tenendo conto 
del contesto socio-culturale dal qualeprovengono gli alunni, delle proposte dei consigli di 
intersezione/classe/interclasse, dellaprogrammazione curricolare e del P.T.O.F. 2019/22. 
È un calendario annuale “ragionato” e finalizzato a dare una visione d’insieme delleattività 
funzionali all’insegnamento, allo scopo di consentire l’ordinato funzionamentodella scuola in una 
dimensione di trasparenza e di flessibilità, definendo gli obblighi dilavoro e le attività, prevedibili e 
programmabili, d'insegnamento e funzionaliall'insegnamento, per l'anno scolastico 2020/2021. 
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I docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offertaformativa 
attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, diorganizzazione, di 
progettazione e di coordinamento (art. 1, comma 5, della Legge107/2015). 
 
 
OBBLIGHI DEL PERSONALE 
Nel rispetto della libertà d’insegnamento “gli obblighi del personale docente sono correlatie 
funzionali alle esigenze derivanti dalla regolamentazione delle attività didatticheadottata dai 
competenti organi di istituto e sono articolati in “attività d’insegnamento eattività funzionali alla 
prestazione di insegnamento”. 
 
 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (Art. 28, comma 5, del CCNL 2006/09) 
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività 
diinsegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanalinella 
scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondariaed artistica, 
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanalidi insegnamento, 
stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore dadedicare, anche in modo 
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazionedidattica da attuarsi in incontri collegiali 
dei docenti interessati, in tempi non coincidenticon l’orario delle lezioni. 
Le eventuali ore a disposizione devono essere prioritariamente utilizzate in attività disostituzione 
dei colleghi assenti e, previa programmazione, in attività di arricchimentodell’offerta formativa o 
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni (gruppidi livello), come da progetti previsti 
dal PTOF. 
 
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (Art. 29 del CCNL 2006/09) 
• L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente allafunzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte leattività, anche a carattere 
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,valutazione, documentazione, aggiornamento 
e formazione, compresa la preparazione deilavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 
riunioni e l’attuazione delle delibereadottate dai predetti organi. 
• Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 
- alla correzione degli elaborati 
- ai rapporti individuali con le famiglie 
• Le attività di carattere collegiale, riguardanti tutti i docenti, sono costituite da: 
- partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività diprogrammazione e 
verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultatidegli scrutini trimestrali, 
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative,fino a 40 ore annue; 
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione. 
Nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti conun numero 
di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno nonsuperiore alle quaranta 
ore annue. 
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegiodei 
docenti. 
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 
allavalutazione e gli incontri con le famiglie (non compresi nelle 40 ore). 
• Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti atrovarsi in classe 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, compreso il rientro pomeridiano,e ad assistere all’uscita 
degli alunni medesimi. 
 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE OPERATIVO 



Il piano ha soprattutto l’obiettivo di fornire un’indicazione generale sull’organizzazionedegli 
adempimenti, con la necessaria precisione e “certezza” ma, tuttavia, senza alcunarigidità. Sarà 
sempre possibile, infatti, inserire tutti gli adeguamenti che si renderannoopportuni per il più 
razionale svolgimento delle attività. 
I docenti impegnati in più scuole distribuiranno equamente gli impegni collegiali tra levarie 
istituzioni scolastiche, in proporzione al numero di ore di lezione prestate,provvedendo ad una 
opportuna pianificazione delle presenze, onde evitare, siaprestazione di ore in eccedenza, sia 
eccessive assenze alla stessa seduta collegiale. Innessun caso verrà corrisposto pagamento di ore 
eccedenti per casi di sforamento. 
In caso di coincidenza delle riunioni, i docenti sono tenuti ad informare preventivamente ilDirigente 
Scolastico e produrranno attestato di partecipazione alla seduta dell’altra scuola. 
L’autorizzazione alla libera professione e/o altri impegni lavorativi non possono in alcunmodo 
essere di impedimento all’attuazione del presente piano. 
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non giustificate con certificato medico,devono 
essere preventivamente autorizzate dal Dirigente e, in ogni caso, motivate conautocertificazione 
scritta. 
Tutte le riunioni previste nel presente piano saranno, di volta in volta, con congruoanticipo, 
precedute da regolare convocazione (anche previa pubblicazione sul sito webdell’istituto), con 
l’indicazionedegli argomenti all’ordine del giorno. 
La modalità di svolgimento degli incontri collegiali, in agile o in presenza, sarà valutatain itinere, 
in base all’evolversi della situazione epidemiologica. 
In assenza di specifica convocazione la seduta si intende differita. 
Le riunioni di gruppi di lavoro, di staff, di coordinatori di plesso, di coordinatori di classe,di funzioni 
strumentali ed altro, non rientrano nel presente piano perché si tratta diattività a carattere 
aggiuntivo. 
Il presente piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento ha valore didisposizione di 
servizio. 
Seguono allegati: 
ALLEGATO 1: INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA 
ALLEGATO 2: CALENDARIO SCOLASTICO 
ALLEGATO 3: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

                                                                                                             
        
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof. Armando Antonio SESTILLI 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/93 

 


