PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
Delibera collegiale N° 9 -2 SETTEMBRE 2020
Delibera collegiale N° 40 -25 NOVEMBRE 2020-

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Art. 28- C.C.N.L. 29/11/2007-

c. 4 Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il P.A.A. e i conseguenti impegni del personale docente, che sono
conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio Docenti nel quadro
della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’a.s., per far fronte a nuove esigenze…”
Art.29 -CCNL 29-11-2007c.1 L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa
comprende tutte le attività anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
c.2 Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
c.3 Le attività’ di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
lettera a) la 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;
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lettera 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;
lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.(scrutini ed esami non rientrano nelle ore di cui
alle lett. a e b)
c.4 Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità del servizio, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del
Collegio dei Docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
c.5 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere
all’uscita dei medesimi.

Art. 29-C. 3-Lettera a-

ATTIVITA’

DATE DI SVOLGIMENTO

ORE

COLLEGIO DOCENTI

02/09/2020
09/09/2020-Primaria22/09/2020
02/11/2020-Primaria02/11/2020-Secondaria25/11/2020
12/02/2021
20/04/2021
17/05/2021
28/06/2021

2
1
2
1
1
2
1
1
2
2

2

ORE
TOT.

14

ATTIVITA’

DATE DI
SVOLGIMENTO

ORE

ORE
TOT.

PROGETTAZIONE
Intersezioni/Interclasse
Consigli di classe-Dipartimenti

03/09/2020
04/09/2020
08/09/2020
10/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
17/09/2020
18/09/2020

Progettazione attività di accoglienza
Incontri di continuità (docenti delle
classi terminali con docenti delle classi
iniziali)-Predisposizione curricolo di
Educazione Civica-

3

21

21

ATTIVITA’

DATE DI SVOLGIMENTO

ORE TOT.
ORE

INFORMAZIONE
ALLE FAMIGLIE
Elezioni
Colloqui 1° Q.

Consegna schede 1°
Q
Colloqui 2° Q.

Consegna schede 2°
Q

27-28-29/10/2020
14/12/2020-PRIMARIA
15/12/2020 SSPG.
16/12/2020 SSPG
17/12/2020 INFANZIA
18/02/2021 PRIMARIA
19/02/2021 SSPG
19/04/2021 PRIMARIA
20/04/2021 SSPG
21/04/2021 SSPG
22/04/2021 INFANZIA
24/06/2021 PRIMARIA
24/06/2021 SSP

4

1

5

2

ONLINE

2

INVIO
TRAMITE GSUITE
ONLINE

INVIO
TRAMITE GSUITE
40

Art. 29-C. 3-Lettera b-

ATTIVITA’

DATE DI SVOLGIMENTO

Classe

SECONDARIA
3-4/11/2020
SECONDARIA
9/12/2020
10/12/2020
PRIMARIA
10/12/2020
INFANZIA
11/12/2020
SECONDARIA
9/03/2021
10/03/2021
PRIMARIA
11/03/2021
INFANZIA
12/03/2021
SECONDARIA
04/05/2021
05/05/2021
PRIMARIA
06/05/2021
INFANZIA
07/05/2021
Dicembre-Aprile-Giugno

Intersezione/Interclasse
Classe
Componente docenti
Componente genitori

Intersezione/Interclasse
Classe
Componente docenti
Componente genitori

Intersezione/Interclasse
Classe
Componente docenti
Componente genitori

Intersezione/Interclasse/Classe
Componente docenti
Attività per preparazione eventi

ORE
1

ONLINE

2

ONLINE
17

2

ONLINEIN
PRESENZA

2

ONLINEIN
PRESENZA

10
10

5

ORE TOT.

ATTIVITA’
Dipartimenti/Intersezioni/Interclassi
-Esiti prove ingresso
-Verifica delle progettazioni e delle UDA
-Riflessioni sul curricolo

DATE DI
SVOLGIMENTO
Ottobre
Gennaio
Marzo
Aprile

ORE
Curricolo verticale:
compilazione quadri
sinottici delle Aree
disciplinari
Progettazione di UDA

ORE TOT.
13
ONLINEIN
PRESENZA
40

1.Scuola Primaria: le riunioni settimanali (+2h oltre alle 22 sett.) rientrano nell’orario di servizio.
La programmazione si svolgerà ogni settimana ed è fissata per il MERCOLEDI’. ORE 16,45/18,45 per i plessi di
via Mantegna, V.le Leonardo da Vinci e Crudomonte.
Considerata la particolare situazione sanitaria, fino a quando non sarà avviato il Tempo Pieno, l’orario può
essere anticipato in base alle esigenze di ciascuna interclasse. Le due ore del mercoledì in cui vengono
programmate altre attività (formazione, collegio ...), saranno spalmate negli incontri successivi. Le riunioni si
svolgeranno in modalità telematica.
Tale piano è suscettibile di variazioni per adeguare lo stesso a nuove esigenze e a nuove attività scolastiche.
I docenti che operano su più classi concordano con il DS la loro presenza nelle diverse riunioni, al fine di non
superare l’orario di servizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Portolano
Firmato digitalmente
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