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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 dei 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. 29-11-2007 

c.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 attivita’ 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 istituz. educative, fino a 40 ore annue; 

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. 

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 accessibilita’ 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. 

 

DOCENTI CON LAVORO A TEMPO PARZIALE 

Secondo quanto previsto dall’art. 7 c7 dell’ OM 446/97 “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” (il rif. è al CCNL del 1995; la disciplina attuale è quella contenuta negli artt. 28, c3 e c4 e 29 c2 e c3 del CCNL 2007) pertanto per garantire una razionale e puntuale 

organizzazione del servizio, i docenti interessati faranno pervenire apposito calendario delle attività a cui parteciperanno al dirigente scolastico entro il 31 Ottobre 2020. 

 

DOCENTI CON COMPLETAMENTO IN ALTRE SCUOLE 

I docenti impegnati su più scuole distribuiranno i propri impegni in maniera tale da garantire la presenza agli impegni collegiali nelle sedi di servizio. Per garantire 

una razionale e puntuale organizzazione del servizio e delle attività i docenti interessati sono invitati a presentare apposito calendario degli impegni al dirigente scolastico 

entro il 31 Ottobre 2020. 
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COLLEGIO DOCENTI 
Data Grado di scuola Orario 

1 Settembre 2020 Unitario 9:30-12:00 (2h30’) 

11 Settembre 2020 Unitario 9:30-11:00 (1h30’) 

2 Ottobre Primaria 17:00-18:15 (1h15’) 

6 Ottobre Secondaria 15:00-17:00 (2h) 

8 Ottobre 2020 Unitario 17:00-19:00 (2h) 

9 Ottobre Infanzia 17:00-18:00 (1h) 

28 Ottobre 2020 Unitario 17:00-19:00 (2h) 

18 Maggio 2021 Unitario 17:00-19:00 (2h) 

29 Giugno 2020 (da conf) Unitario 15:00-17:00 (2h) 

GLI DI ISTITUTO (art. 9 c. 8 d.lgs 66/17) 
Data Orario O.d.g. 

Ottobre 2020 Da definire - Insediamento del gruppo di lavoro; 

- Modalità di lavoro del sostegno a.s. 2010-2021; 

- Varie ed eventuali. 

- Elezione rappresentante genitori nel G.L.I. 

Maggio 2021 Da definire - Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

- Predisposizione del PAI; 

- Organico di sostegno: analisi delle risultanze dei PEI 

e proposte per l’USP; 

- Varie ed eventuali 

 

- N.B. Al presente piano si potrebbero aggiungere incontri, riunioni collegiali, interclassi per meglio definire l’andamento scolastico e quanto attiene 

alla formazione dei docenti a livello d’Istituto (sicurezza, primo soccorso, disabilità, intercultura, motoria, piano della formazione docenti deliberato 

dal Collegio) 

- Eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie relativamente a quanto sopra programmato, saranno effettuate e comunicate 

agli interessati secondo le modalità della normativa vigente. 

- Gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado delle classi terze saranno impegnati dal termine della attività didattiche negli esami di stato. 

- Qualora si renda necessario per motivi di contenimento del contagio da virus COVID-19, gli impegni collegiali di seguito indicati potranno svolgersi 

in modalità a distanza in modalità telematica.  
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Delibera RT: 

- Inizio lezioni: 14 Settembre 2020; 

- Vacanze Natalizie: 24 Dicembre 2019 – 6 Gennaio 2020; 

- Vacanze Pasquali: 1 Aprile 2021– 6 Aprile 2021; 

- 25 Aprile 2020; 

- Sospensione Lezioni: 1 Maggio 2021 (Festa del Lavoro); 

- Sospensione Lezioni: 2 Giugno 2021 (Festa della Repubblica); 

- Fine Lezioni: 10 Giugno 2021; 
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SCUOLA INFANZIA “LE BADIE” 
 

 
ASSEMBLEA 

GENITORI 

COLLEGI 

DOCENTI DI 

SETTORE 

INTERSEZIONE 

 

RICEV. 

GENITORI 

PROGRAMMAZIONE  

(sezioni parallele) 

CONTINUITA’ 

Inf-pri (1) 

CONTINUITA’ 

Nido-inf  

SETTEMBRE 
11 (2) 

(17:30-18:30) 
 

7 

(9:15-10:45) 
    

OTTOBRE 
9 (3) 

(17:30-18:30) 

7 

(17:00-18:00) 

20 (*) 

(16:45-18:15) 
 

6 

(16:45-18:45) 

15 

(16:45 – 18:45) 
 

NOVEMBRE    
5 – 12 (**) 

(17:00-19:00) 

4 

(16:45-18:45) 
  

DICEMBRE   
1 (*) 

(16:45-18:15) 
 

9 

(16:45-18:15) 
 

1° Open Day  

(data da stabilire) 

GENNAIO     
13 

(16:45-18:45) 
 

2° Open Day  

(data da stabilire) 

FEBBRAIO   
2 (*) 

(16:45-18:15) 
 

10 

(16:45-18:45) 
  

MARZO     
10 

(16:45-18:45) 

19 

(16:45-18:45) 
 

APRILE   
13 (*) 

(16:45-18:15) 

19-26 (**) 

(17:00-19:00) 

7 

(16:45-18:45) 
  

MAGGIO 
17 

(17:45-18:45) 
   

12 

(16:45-18:45) 

28 

(16:45-18:45) 

19 - 26 (4) 

(16.45-18.45) 

GIUGNO   
8 (*) 

(16:45-18:15) 
 

3 

(16:45-18:15) 

17 (5) 

(16:45-18:45) 

11 (6) 

(16:30-18:30) 

                                                 
(*) Ultimi 30 minuti con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 

(**)Su appuntamento, max 6 genitori ogni ora (10 min. colloquio a genitore), potrebbero svolgersi in modalità telematica. 

(1) Insegnanti dei 5 anni con le insegnanti della scuola primaria (classi 4e) 

(2) maestre e genitori alunni 3 anni 

(3) Assemblea per elezione rappresentanti di sezione. 

(4) Formazione classi (gruppi omogenei per successiva estrazione sezione), insegnanti dei 5 anni 

(5) Gli insegnanti dei 5 anni incontreranno le maestre delle classi prime 2021-2022 

(6) Assemblea nuova iscrizione, insegnanti dei 5 anni 
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SCUOLA PRIMARIA “LE FONTI” 
 

PROGRAMMA

ZIONE (7) 

COLLEGI 

DOCENTI DI 

SETTORE 

ASSEMBLEA 

GENITORI 

INTERCLASSE 

 

COLLOQUI 

GENITORI 

CONSEGNA 

DOC. DI VAL. 

CONTINUITA’ 

INF-PRI (8) 

CONTINUITA’ 

PRI-SEC (9) 

SETTEMBRE 

2 ore 

settimanali 

 
10 (10) 

(17:30-18:30) 

7 

(9:00-10:30) 

classi parallele 

   

14  

(14:00-16:00) 

 

OTTOBRE 
2 

(17.00 – 18.15) 

5 (11) 

17.30 – 18.30 

12(*) 

(16:45-18:30) 
  

15 

(16:45 – 18:45) 
 

NOVEMBRE    
16 – 23 (**) 

(16:45-18:45) 
  

9 

(17:00-18:30) 

DICEMBRE   
10(*) 

(16:45-18:30) 
  

1° OPEN DAY 

data da definire 
 

GENNAIO      
2° OPEN DAY 

data da definire 
 

FEBBRAIO   
8(*) 

(16:45-18:30) 
 

18 

(16:45-19:15) 
  

MARZO      
19 

(16:45-18:45) 
 

APRILE   
26(*) 

(16:45-18:30) 

8 – 15 (**) 

(16:45-18:45) 
   

MAGGIO (12)      
28 

(16:45-18:45) 
 

GIUGNO  21 (13)   
24 

(9:00-11:30) 

17 (14) 

(16:45-18:45) 

3 

(17:00-18:00) 
 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE 
10/02/2021 – 11/02/2021  Ore 16:45-18:45  (da confermare) 15/06/2021, 16/06/2021 Ore 16:45-18:45 (da confermare) 

                                                 
(*) Ultimi 30 minuti con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 

(**) Su appuntamento, max 6 genitori ogni ora (10 min. colloquio a genitore), potrebbero svolgersi in modalità telematica. 
(7) Programmazione (art 28 c.5 CCNL) 

(8) Insegnanti delle classi 4e incontrano le insegnanti delle classi dei 5 anni della scuola dell’infanzia 

(9) Insegnanti Classi 5e; 

(10) Solo classi prime; 

(11) Elezione rappresentanti di classe. 
(12) Uno o più incontri di programmazione del mese di Maggio sarà dedicato alla valutazione delle prove INVALSI per le classi seconde e quinte;  

(13) Riunione con i genitori degli alunni iscritti in prima a.s. 2021-2022 con docenti classi 5e 

(14) Le insegnanti dei 5 anni (Infanzia) incontreranno le maestre delle classi prime (Primaria) a.s. 2021-2022 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 COLLEGI 

DOCENTI DI 

SETTORE 

ASSEMBLEA 

GENITORI 

INCONTRI 

COORDINATORI 

CDC 

 

COLLOQUI 

GENITORI 
DIPARTIMENTI 

CONTINUITA’ 

PRI-SEC  

SETTEMBRE  
30 (15) 

(17:15-18:15) 

30 (16) 

(18:15-19:15) 
  

4 

(9:15 - 11:15) 

14  

(14:00-16:00) 

 

OTTOBRE 
6 

(15:00 – 17:00) 
  1 – 2 – 5 (*)     

NOVEMBRE    
16 – 17 – 18 
(con genitori) 

 
10 

(15:15-16:45) 

9 

(17:00-18:30) 

DICEMBRE     
9 – 10 

(15:00-18:00) 
 

1° OPEN DAY 

data da definire 

GENNAIO    11 – 12 – 13   
2° OPEN DAY 

data da definire 

FEBBRAIO        

MARZO    
29 – 30 – 31 

(con genitori) 
 

16 

(15:15-16:45) 
 

APRILE     
13 – 14 

(15:00-18:00) 
  

MAGGIO    10 – 11 – 12    

GIUGNO      
3 

(15:15-16:45) 

3 

(17:00-18:00) 

 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE 
1 – 2 – 3 Febbraio 2021  (da confermare) 10 – 11 Giugno 2021 (prime e seconde), da confermare 

Scrutini terze da calendarizzare. 
 

                                                 
(*)  In caso di elezioni (ballottaggio), i C.d.C. si svolgeranno presso la scuola Primaria “Le Fonti”. 

(15) Assemblea per elezione rappresentanti di classe (partecipano coordinatore e segretario). 

(16) Incontro con genitori per predisposizione preliminare PDP. 
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DIPARTIMENTO IRC INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 
 RIUNIONI DIPARTIMENTO IRC 

SETTEMBRE  

OTTOBRE 
7 

(17:00-18:30) 

NOVEMBRE  

DICEMBRE 
11 

(17:00-18:30) 

GENNAIO  

FEBBRAIO  

MARZO 
22 

(17:00 – 18:30) 

APRILE  

MAGGIO  

GIUGNO 
4 

(17:00 – 18:30) 

 
N.B.: eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie relativamente a quanto sopra programmato saranno effettuate e comunicate agli interessati secondo le modalità 

della normativa vigente. 

 

ORE FORMAZIONE COLLEGIALE DOCENTI 
 

- Si prevedono ore 12 (6 moduli di ore 2) di corso di formazione collegiale sulla didattica digitale per i docenti della Scuola Primaria (come da Piano Triennale 

della Formazione dei Docenti 2019-2022) nel periodo settembre/ottobre, a cura dell’Animatore Digitale d’Istituto.  

- La calendarizzazione della formazione collegiale relativa alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Secondaria sarà stabilita successivamente, tenendo conto, 

oltre che del Piano Triennale della Formazione, anche delle priorità dettate dalle necessità di potenziare le competenze digitali dei docenti per le attività 

didattiche a distanza. Tale quantificazione e calendarizzazione delle ore di formazione terrà conto del monte ore stabilito dai contratti collettivi sindacali. 
 

  

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Marco Fedi



 

   

 


