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Oggetto: Piano Annuale delle Attività dei docenti 

 
Anno Scolastico 2020/2021 - (Documentazione di riferimento: CCNL 2016-2018) 

Premessa 

   II Piano definisce, in coerenza col Piano dell’Offerta Formativa, la programmazione di massima 
dell'attività del personale docente. Prevede quindi gli impegni del personale docente legati 
all’insegnamento e alle attività collegiali ad esso funzionali. 

 Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò 
che è al momento prevedibile; non è né può essere esaustivo: può pertanto essere modificato in 
relazione al sopravvenire di nuove esigenze.  

Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari con la durata prevista. 
Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti non si esaurisca l’ordine del giorno entro il tempo 
programmato, si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti 
rimanenti. 

Gli ordini del giorno del collegio dei docenti potranno essere integrati con ulteriori punti determinati 
da situazioni nuove e/o da richieste di integrazioni fatte pervenire al Dirigente Scolastico secondo le 
modalità previste dalla vigente normativa.  

I docenti con più di 6 classi o su cattedra con orario esterna sono invitati a verificare il monte ore 
complessivo previsto e, in caso di superamento delle ore, a presentare presso la segreteria della 
scuola entro il 15 ottobre 2020, uno schema riepilogativo delle ore impegnate e concordare con il 
Dirigente scolastico gli incontri in cui saranno esonerati dalla presenza. Le attività programmate sono 
quelle definite contrattualmente “attività funzionali all’insegnamento” art. 29 lettera a) e b) del CCNL. 
 
I PEI per gli alunni diversamente abili verranno consegnati entro il 25 ottobre 2020 salvo 
diversa comunicazione. 
 
I PDP (DSA/BES) verranno predisposti entro il 15 Novembre 2020.  
Tutta la modulistica per la predisposizione delle programmazioni disciplinari e di classe  sarà a 
disposizione dei docenti. 
Nel presente Piano sono escluse le attività collegiali aggiuntive rientranti nel FIS.  
 

Le riunioni dei Consigli di classe/interclasse/intersezione sono presiedute dalla Dirigente o da un 
suo delegato (Coordinatore di classe per la scuola secondaria di I grado). 
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Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dalla Dirigente, 
devono essere giustificate con adeguata certificazione e saranno considerati come permessi 
retribuiti.  

Per eventuali incontri su situazioni particolari legate al gruppo classe e/o alunni con BES (DSA, ecc.) 
o per procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni, si deve richiedere la convocazione di uno 
specifico Consiglio di Classe, al quale parteciperà anche la Dirigente, se non altrimenti impegnata. 

Le ore di programmazione della scuola PRIMARIA saranno realizzate sia per classi parallele 
presso la sede della direzione.  

Impegni Integrativi 
I docenti sono tenuti alle seguenti attività ulteriori e integrative come da normativa vigente e/o da 
deliberazioni degli organi collegiali competenti: 

- FORMAZIONE: Partecipare agli incontri di formazione professionale approvati dal Collegio 
Docenti, come da Piano di Formazione deliberato dal Collegio dei Docenti; 

- ATTIVITA’ AGGIUNTIVE: Assolvere le attività aggiuntive (es. Funzione Strumentale, membro di 
commissione, ecc) per le quali abbiano presentato volontaria richiesta e siano state formalmente 
incaricate dal Dirigente Scolastico. Le attività aggiuntive saranno retribuite, con criteri determinati 
dalla contrattazione integrativa, con il Fondo di Istituto o altre risorse della scuola. Il calendario 
delle attività sarà concordato all’interno dei gruppi di lavoro e comunicato dal referente dell’area 
interessata. Degli incontri dei gruppi di lavoro va redatto un sintetico verbale per documentare le 
presenze e l’oggetto dell’attività svolta. Al termine dell’anno i referenti presenteranno al Collegio 
Docenti una relazione. 

- Rilevazioni nazionali INVALSI: I docenti titolari delle classi II e V scuola primaria e classi III 
scuola secondaria di I grado, partecipano alla somministrazione e alla correzione delle prove 
dell’INVALSI. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono attività 
ordinarie (Dlgs 62/2017 artt. 4, 7 e 19).  
o Per le prove nazionali INVALSI CTB per le classi III scuola secondaria di I grado, è 

prevista la sola somministrazione al computer (prove al computer – CBT). La correzione delle 
prove è a cura dell’INVALSI;  

o La somministrazione delle prove nazionali per le classi II e V della scuola primaria (prove 
cartacee) viene effettuata nel mese di maggio, nelle date individuate dall’INVALSI. La 
correzione delle prove cartacee viene effettuata dai docenti titolari delle classi interessate, 
nelle ore di programmazione entro le date indicate dall’INVALSI. Qualora non fossero 
sufficienti le ore di programmazione, le ore per la correzione rientrano tra le attività funzionali 
all’insegnamento di cui all’art. 29,3 lett. b. 
 

1. Colloqui mensili insegnanti scuola secondaria di I grado 
I colloqui mensili si svolgono la mattina, di norma la prima settimana dei mesi di OTTOBRE, 
NOVEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, MAGGIO. Hanno la durata di circa un’ora per 
ciascun docente e si svolgono nei giorni e orari indicati da ciascun docente come da calendario 
pubblicato sul sito della scuola e affisso in ciascun plesso. 

Nei mesi di DICEMBRE e APRILE si svolgono i colloqui generali in un'unica giornata per ciascun 
plesso per tre ore totali per docente. Un colloquio con le famiglie è stato altresì previsto a 
conclusione dell’anno scolastico. 

Attività funzionali all’insegnamento (art. 29,3, lett. a-b-c CCNL 2016-18) 
Si veda dettaglio allegato. Il presente calendario ha valore di ordine di servizio. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma Digitale ai sensi del CAD 


