
 

 

 

 

 

 

A tutti i Docenti dell’Istituto 
 

Al personale A.T.A. 
 

Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi 
 

Atti – Sito WEB d’Istituto 
 

 

Oggetto: Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL 
Comparto Scuola) a.s. 2019/2020.  

 

Come da delibera del Collegio dei Docenti del giorno 10 settembre 2019, si trasmette in copia il Piano 

Annuale delle Attività e degli impegni dei docenti per l’anno scolastico 2019/20.  

In riferimento al Piano è opportuno ricordare gli obblighi di servizio dei docenti per le attività funzionali 

all’insegnamento di carattere collegiale: ciascun docente è tenuto a prestare fino ad un massimo di 

quaranta ore annue per le attività di cui alla lettera A comma 3 dell’art. 29 del CCNL e fino ad un massimo di 

ulteriori quaranta ore annue per le attività di cui alla lettera B.  

La mancata prestazione degli impegni collegiali può verificarsi solo nel caso in cui il docente è assente per 

motivi di salute o in presenza di richiesta per permessi retribuiti.  

Non si potranno giustificare altre tipologie di assenze agli incontri di programmazione /coordinamento 

settimanale/mensile e/o altri impegni collegiali. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni 

impegno inerente alla funzione docente e comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, 

compresa la preparazione degli OO.CC., la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate 

dai predetti Organi.  

1. 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.  

2. 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;  

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;  

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  

3. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti in relazione alle diverse modalità 

organizzative 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.  

4. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Nel trasmettere (in 

allegato) il calendario annuale degli impegni i cui criteri sono stati deliberati dagli OO.CC. della scuola, si 

evidenzia quanto segue: 

 • Il presente calendario ha valore di ordine di servizio;  





• Gli insegnanti Coordinatori presiederanno i Consigli di classe e gli scrutini in sostituzione del Dirigente 

Scolastico affidando a rotazione, ad altro docente, l'incarico di segretario verbalizzante. Alla fine di ogni 

Consiglio di classe (al massimo entro 3 giorni successivi) deve essere consegnato al Dirigente Scolastico la 

copia del verbale;  

• Gli insegnanti Coordinatori, in collaborazione con i segretari, sono tenuti entro la fine del consiglio o 

eventualmente entro l'inizio del c.d.c./intersezione/interclasse successivo, a leggere il verbale e verificare 

l'approvazione da parte del Consiglio stesso e a tenere il registro dei verbali copiando tempestivamente i 

singoli verbali approvati;  

• I Coordinatori di classe dovranno segnalare entro il giorno successivo al Dirigente Scolastico le assenze dei 

colleghi ai Consigli di classe; 

 • Gli insegnanti esonerati o assenti con autorizzazione del Dirigente Scolastico dai Consigli di classe, sono 

tenuti a dare comunicazione per iscritto ai Coordinatori degli elementi necessari per una completa 

discussione, valutazione e/o programmazione degli interventi nelle classi;  

• Si ricorda che per le deliberazioni occorre la presenza di tutti i docenti (Collegio perfetto).  

Sono escluse dal presente calendario le attività collegiali aggiuntive rientranti nel FIS; Il Direttore SGA 

provvederà a predisporre il PIANO ANNUALE del personale ATA, curando che durante le operazioni di 

scrutinio sia assicurata la presenza costante di numero 2 unità di Assistenti Amministrativi.  

Il calendario degli impegni inseriti e programmati nel Piano Annuale delle attività, salvo possibili variazioni 

che saranno comunicate previo avviso, costituisce a tutti gli effetti regolare atto di convocazione, potrà 

essere modificato, in corso d’anno, per far fronte a possibili esigenze sopravvenute, in particolare per 

ottemperare ad eventuali disposizioni applicative del C.C.N.L. vigente o per eventuali novità legislative che 

si presentino durante l’anno scolastico.  

La programmazione delle riunioni del Collegio dei docenti ha riguardato per lo più, le sedute ordinarie; per 

quelle straordinarie, ove necessarie, si provvederà con successive comunicazioni.  

I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più sedi sono invitati a verificare il monte ore 

complessivo previsto e, in caso di sforamento delle ore previste dal CCNL concorderanno con il Dirigente 

Scolastico le sedute in rapporto alle ore di servizio presso l’Istituto, facendo pervenire i Piani delle attività 

delle Istituzioni Scolastiche ove completano.  

Sarà cura dei docenti segnalare con la massima tempestività sovrapposizioni di calendario fra più piani di 

Attività in relazione alle proprie sedi di servizio. I docenti con contratto di lavoro parttime parteciperanno 

alle attività di cui alla lettera B) dell'articolo 29, secondo una quota proporzionale al loro orario di servizio 

(art. 7 O.M. 446/97).  

Qualsiasi superamento dei limiti fissati nel presente Piano, se non autorizzato preventivamente dal 

Dirigente, sarà considerato prestazione volontaria e, in quanto tale, non darà diritto ad alcun compenso 

accessorio. 

 

- Si allega prospetto Piano annuale 2019/2020 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Paolella Tommasina 


