
  

 

 
 

Prot.n.3431             Catanzaro, 12 settembre2018 

 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

DEL PERSONALE DOCENTE 

(Anno scolastico 2018/2019) 



  

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 11.09.2018 

 
Piano annuale delle attività del personale docente anno scolastico2016/17(Art.28, comma 4°, CCNL 2006/2009) 

Premessa 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire alle componenti della scuola un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile. Esso non è 

né può essere esaustivo e potrebbe prevedere la necessità di delineare altri impegni ed incontri per sopravvenute esigenze. 

La Dirigenza modificherà e/o aggiornerà tale piano solo per sopraggiunti motivi istituzionali o causa di forza maggiore non prevedibili all'atto della sua 

approvazione. 

Esso rappresenta un documento fondamentale dell’istituzione scolastica non solo perché si configura come strumento utile per gli operatori di questo Istituto ai 

fini della pianificazione delle attività da svolgersi, ma anche e soprattutto perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli 

impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievitramite: 

 

- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed esterna; 

- il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale dellerisorse; 

- il rispetto delle competenze e delle attitudini diciascuno; 

- la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto dilavoro; 

- il contributo all’instaurazione di un “clima” tendente al rispetto della norma e dellalegalità; 

- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti initinere. 

 

La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito e, a loro volta, i docenti si impegneranno a non richiedere permessi sulla base di una 

coincidenza tra impegni privati e riunioni di servizio. 

Il Piano delle attività esplicita gli obblighi di lavoro del personale docente relativi alla realizzazione delle attività di insegnamento e di tutte le attività di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione finalizzate allo svolgimento dei processi formativi. 

 

FUNZIONE DOCENTE (ART.26 CCNL 2006/2009) E MODALITA’ORGANIZZATIVE Il profilo funzionale del docente è costituito da competenze 

disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali tra loro correlate e interagenti, che si sviluppano attraverso esperienze didattiche 

e attività di aggiornamento-formazione. 

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale d’istruzione 

e nel rispetto degli indirizzi delineati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostrascuola. 

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti. Essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle 

attività di aggiornamento e di formazione in servizio. 



  

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono determinati dall’orario di servizio stabilito nel Piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento delle 

attività di insegnamento e di tutte le attività ad esso funzionali: programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione. 

Gli obblighi di lavoro consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente e sono articolati in: 

 
 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO EX ART.28 CCNL 2006/2009 

Si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di I grado, 

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti di scuola primaria, vanno aggiunte 2 

ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in 

tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio mensa o durante il periodo della ricreazione, il tempo 

impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica. 

 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO EX ART. 29 CCNL 2006/2009 

 

Comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente e tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 

valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione degli organi collegiali e la partecipazione alle riunioni. 

 

Attività individuali dovute ex art. 29 c.2 

Esse riguardano: 

1. preparazione delle lezioni. 

2. Correzione degli elaborati. 

3. Rapporti individuali con le famiglie. 

4. Visite guidate. 

5. Vigilanza sugli alunni. 

 

Attività collegiali riguardanti tutti i docenti, per un impegno massimo di 40 ore, proporzionali al contratto individuale di lavoro (tempo pieno/part- 

time) ex art.29 c. 3/a 

Esse riguardano: 

1. Partecipazione alle riunioni del Collegio deiDocenti. 

2. Partecipazione alle riunioni di sezione. 

3. Partecipazione alle riunioni di gruppo di Ambito e di Dipartimento disciplinare. 

4. Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno. 

5. Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini. 

6. Informazione alle famiglie sull’andamento scolastico. 



  

Attività collegiali dei consigli di classe, interclasse e di intersezione per un impegno massimo di 40 ore (proporzionali per i docenti part time) ex art.3 

c.3/b 

 

Attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti (atti dovuti) ex art.3 c.3/c non rientranti nel conteggio 40+40 

Esse riguardano lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

 

I docenti che hanno la titolarità in altra scuola, in caso di coincidenza delle riunioni, che dovrà essere comunicata al dirigente nei modi e tempi opportuni, 

potranno essere esentati. I docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali faranno pervenire al dirigente una proposta scritta di 

programmazione delle presenze entro il 31 ottobre 2018. In assenza di comunicazione da parte del docente, si procederà d’ufficio ad individuare le riunioni 

a cui il docente sarà tenuto a partecipare. 

Le riunioni del Consiglio di classe saranno presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 

 

Calendario scolastico 
 

Inizio delle lezioni :17 settembre 2018 

Termine delle lezioni: 08 giugno 2018 

-Inizio lezioni Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado: lunedì 17 settembre 2018; 

-Termine lezioni: Primaria e Secondaria 1° grado: sabato 08 giugno 2018; 

-Termine attività educative Scuola dell’Infanzia: sabato 29 giugno 2018; 

 
Festività e sospensione delle lezioni: 

1° NOVEMBRE 2018 (festa di Tutti i Santi); 

8 DICEMBRE 2018 (Immacolata Concezione); 

25 DICEMBRE 2018 (S. Natale): 

26 DICEMBRE 2018 (S. Stefano); 

1° GENNAIO 2019 (Capodanno); 

6 GENNAIO 2019 (Epifania); 

Il giorno di lunedì dopoPasqua; 

25 APRILE 2019 (Anniversario della Liberazione); 

1° MAGGIO 2019 (Festa del lavoro); 

2 GIUGNO 2019 (Festa nazionale della Repubblica). 

Sospensione delle lezioni: 

02 NOVEMBRE 2018 (commemorazione dei defunti); 

03 NOVEMBRE 2018 (PONTE); 

 



  

  Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi; 

  Vacanze pasquali: dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019 compresi. 

         26 aprile 2019: Delibera della seduta del Consiglio di Istituto del 14/05/2018. 

 

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, in quanto potrebbero rendersi necessarie altre riunioni per sopravvenute esigenze. 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Scuola dell’Infanzia – Plesso “Gagliardi” 

L’orario settimanale di 40 ore è articolato in cinque giorni: 

• da lunedì a venerdì, ore 7.30 -15.30 

Scuola dell’Infanzia – Plesso “Rodari” 

L’orario settimanale di 40 ore è articolato in cinque giorni: 

• da lunedì a venerdì ore 8.00 -16.00 

 

 Scuola Primaria Plessi “Rodari” e “Gagliardi” 

L’orario settimanale di 28 ore è articolato in cinque giorni: 

• da lunedì a venerdì, ore 8.15 -13.15 con orario prolungato mercoledì 13,15 – 16,15 

 

d) Scuola Primaria Plesso “Rodari” Tempo Pieno 

L’orario settimanale di 40 ore è articolato in cinque giorni: 

• da lunedì a venerdì, ore 8.15 -16.15 

 

 

La programmazione settimanale di due ore è così definita: dalle ore 16,20 alle ore 18,20 di ogni mercoledì nel plesso “Rodari”.



  

              Scuola Secondaria di 1° grado Plesso “Patari” 

L’orario di funzionamento prevede 30 ore settimanali (33 ore per gli alunni che fruiscono dell’insegnamento dello strumento musicale) distribuite in cinque 

giorni settimanali così articolati: 

• da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle13.30con orario prolungato mercoledì, 13,30 – 16,15 

• le famiglie degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento dello strumento musicale concorderanno gli orari di lezione con i rispettivi docenti. 

 

 
Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni. 

 

 

Rapporti individuali con le famiglie 

L’art.29 del CCNL/2007 definisce “i rapporti individuali con le famiglie” attività rientranti tra “gli adempimenti individuali dovuti” e le modalità di 

organizzazione delle comunicazioni con le famiglie stesse sono definite dal consiglio di Istituto, sentita la proposta del Collegio dei Docenti. Infatti l’art.29/4 

del CCNL/2007 attribuisce al Consiglio di Istituto l’individuazione delle soluzioni che meglio consentono ai genitori di usufruire del servizio di 

“ricevimento”, nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola. 

Pertanto, facendo riferimento alla consuetudine consolidata negli anni, si specifica quanto segue: 

• I docenti di Scuola Sec. di 1° grado cureranno i rapporti con le famiglie degli alunni in un’apposita ora di ricevimento, secondo le esigenze e le richieste 

pervenute. 

 

• I docenti di Scuola Primaria, oltre agli incontri scuola-famiglia previsti nel presente piano, terranno incontri individuali con i genitori durante le ore 

dedicate alla programmazione, secondo le esigenze e le richieste pervenute. 

• I docenti di Scuola dell’Infanzia, oltre agli incontri scuola-famiglia fissati, terranno incontri individuali al termine delle attività, secondo le esigenze e  

le richieste pervenute. 

 



  

 

 
Vigilanza sugli alunni 

I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, collaboreranno per un ordinato e proficuo svolgimento della vita scolastica diretto anche alla salvaguardia 

dell’incolumità fisica degli alunni. Durante l’intervallo gli stessi alunni saranno dai docenti per come previsto dall’orario settimanale delle lezioni. 

I docenti e i collaboratori scolastici provvederanno ad accogliere gli alunni all’entrata dell’edificio scolastico e ad accompagnarli al termine delle 

lezioni, dopo il suono della campanella, in fila per due, fino all’uscita dell’edificio. 

 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 

 

 

• Primo Quadrimestre: dal 17 settembre 2018 al 31gennaio 2019 

• Secondo Quadrimestre: dal 1febbraio 2019 al 08 giugno 2019 



  

 
PIANO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO a.s. 2018-2019 art. 29 C.C.N.L. 2006-2009 comma 3 a/b/c SCUOLA INFANZIA 

I.C. “S. Patari-Rodari” Catanzaro 

ATTIVITÀ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 
 

ore 

Collegio Docenti (art. 

29 c.3/a) 

mercoledì5 

9.30-12.30 

giovedì 18 

17.30-19.00 

 Giovedì 29 

17.30-19.00 

 giovedì28 

17.30-19.00 

 giovedì 28 

17.30-

19.00 

 Giovedì 9 

17.30-19.00 
data da 

definire 2h 

14 

 mercoledì 12      

 9,30-11,00      

       

       

Riunioni di 

Continuità 

Inf./primaria 

     n.2 h dadefinire   n.2 h 

dadefinire 

 4 

Incontri scuola 

famiglia (art.29 c. 

3/a) 

 giovedì 25 

Assemblea 

genitori ed 

elezioni 

OO.CC 

16.30-17.30 

lunedì 26 

Colloqui 
individuali 
16,15-18,15R. 
15,45-17,45 G. 

  lunedì 

18Colloqui 

individuali  
  16,15-18,15 R. 

 15,45-17,45 G. 

  lunedì 

27Colloqui 

individuali 

16,15-18,15 

 7 

Intersezione 
Tecnico(1h) 
Intersezione con i 
genitori (1h) 
(art.29 c.3/b) 

   Lunedì 12   
 

Lunedì 18   Lunedì 3 

16,15-
18,15 R. 
15,45-
17,45 G. 

6 

  16,15-
18,15 R. 

15,45-
17,45 G. 

 16,15-
18,15 R. 
15,45-
17,45 G. 

   



  

         ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29CCNL2006-2009): 
 

ATTIVITÀ INDIVIDUALI DOVUTE (art. 29 c.2) : 

• preparazione delle lezioni 

• correzione degli elaborati 

• rapporti individuali con le famiglie 

 

 
ATTIVITÀ COLLEGIALI RIGUARDANTI TUTTI I DOCENTI PER UN IMPEGNO MASSIMO DI 40 ORE PROPORZIONALI AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

(TEMPO PIENO/PARTTIME) (art. 29 c. 3-a) 

• partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti (14ore) 

• informazione alle famiglie sull’andamento scolastico (assemblee + colloqui 7ore) 

tot. 21 

 
ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE PER UN IMPEGNO MASSIMO DI 40 ORE PROPORZIONALI PER I 

DOCENTI PART-TIME) (art. 29 c.3-b) 

• intersezione tecnico e con i genitori ( 6 ore) 

• 2 riunioni continuità con Scuola Primaria ( 4 ore) 

tot. 10 

 



  

PIANO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO a.s. 2018-2019 art. 29 C.C.N.L. 2006-2009 comma 3 a/b/c SCUOLA PRIMARIA 

I.C. “Patari- Rodari” Catanzaro 

ATTIVITÀ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno ore 

Collegio Docenti 

(art. 29 c.3/a) 

mercoledì 5 

9.30-12.30 

giovedì 18 

17.30-19.00 

giovedì 29 

17.30-19.00 

 giovedì 28 

17.30-19.00 

 giovedì 28 

17.30-19.00 

 Giovedì 9 

17.30-19.00 
data da definire 

2h 
14 

 mercoledì 12      

 9,30-11,00      

       

       

Riunioni di 

Continuità 

Inf./primaria 

     n.2 h 

dadefinire 

  n.2 h 

dadefinire 

 4 

Incontri scuola 
famiglia (art.29 
c. 3/a) 

 martedì 25 

Assemblea 

genitori ed 

 lunedì 3 

Colloqui 

individuali 

16,30-18,30 

 Giovedì 14 

Consegna 

documento di 

 Giovedì 15. 

 Colloqui 

individuali 

16,30-18,30 

 Consegna 

documento di 
valutazione 

9 

 elezioni Valutazione data da definire  
 OO.CC 16,30-18,30 2h  

 16.30-17.30    

Interclasse tecnico   lunedì 12 
 

16,30-18,30 

 lunedì 21 
 

16.30-18.30 

 lunedì 18  lunedì6 

 

16.30-18.30 

 

 8 

(art. 29 c.3/b)  
16,30- 18,30 

 

Interclasse con i   

genitori   

(art.29 c.3/b)   

1h + 1h   

Dipartimenti 
disciplinari 

venerdì 14 

9.00-12.00 

martedì 16 

16,30-18,30 

  martedì 22 

16,30-18,30 

 

  martedì16 

16.30-18.30 

  9 

      

      

      

      

Scrutini      lunedì 4        8 
(art.29 c.3/c) martedì 5 lunedì 10 

martedì 11 
8,30-11,30 

 16,30-18,30  

   

   



  

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29CCNL2006-2009): 
 

ATTIVITÀ INDIVIDUALI DOVUTE (art. 29 c.2)  

• preparazione delle lezioni, 

• correzione degli elaborati, 

• rapporti individuali con le famiglie 

 

 
ATTIVITÀCOLLEGIALIRIGUARDANTITUTTI I DOCENTI PER UN IMPEGNO MASSIMO DI 40 ORE PROPORZIONALI AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO      

(TEMPO PIENO/PARTTIME) (art. 29 c. 3-a) 

• partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti (14ore) 

• partecipazione alle riunioni di dipartimento disciplinare (9ore) 

• informazione alle famiglie sull’andamento scolastico (colloqui+assemblee 9ore) 

tot. 32 

 
ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE PER UN IMPEGNO MASSIMO DI 40 ORE (PROPORZIONALI PER I 

DOCENTI PART-TIME) (art. 29 c.3-b) 

• (interclasse tecnico e interclasse con i genitori (8 ore) 

• 2 riunioni continuità con Scuola Infanzia ( 4 ore) 

tot. 12 

 

ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE RIGUARDANTE TUTTI I DOCENTI (ATTI DOVUTI) (art.29c.3-c) 

• Svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione 



  

PIANO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO a.s. 2018-2019 art. 29 C.C.N.L. 2006-2009 comma 3 a/b/c SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO 

 

I.C. “Patari-Rodari” DI Catanzaro 

ATTIVITÀ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno ore 

Collegio Docenti 

Unitario 

(art. 29 c.3/a) 

mercoledì 5 

9.30-12.30 

giovedì 18 

17.30-19.00 

giovedì 29 

17.30-19.00 

 giovedì 28 

17.30-19.00 

 giovedì 28 

17.30-19.00 

 Giovedì 9 

17.30-19.00 
data da 

definire 2h 

14 

 mercoledì 
12 

     

       

Consigli di  lunedì 8 c. B 

martedì 9 

c.C-F 

lunedì 15c. D 

martedì 16 

c.E 

programma 

annuale 

lunedì 19c. E 

martedì 20 c. 

B 

giovedì 22 c. 

C-F 

venerdì 23c.D 

   giovedì 14 c, 
D 

venerdì 15 c. 

E 

lunedì 18 

c. B 

martedì 

19 c.C-F 

 giovedì 16 c, 
D 

venerdì 17 c. 

E 

lunedì 20 

c. B 

marte

dì 

21c.C

-F 

  

Classe 

(art. 29 c.3/b) 

 docenti/genitori 

 

 

Dipartimenti 

disciplinari 

venerdì 14 

9.00-12.00 

martedì 16 

14,30-16,30 

  martedì 22 

14,30-16,30 

 

  martedì 16 

1430-16.30 

  9 

(art.29 c. 3/a)      

      

      

      

Incontri 
 martedì 25 

Assemblea 

genitori ed 

 lunedì 3 

Colloqui 

individuali  

consegna 

consiglio 

orientativo 

16,30-18,30 

 Giovedì 14 

Consegna 

documento di 

 Giovedì 15. 

 Colloqui 

individuali 

16,30-

18,30 

 Consegna 

documento 

di 
valutazione 

9 

scuola famiglia elezioni Valutazione data da 
definire 

 

(art.29 c. 3/a) OO.CC 16,30-18,30 2
h 

 

 16.30-17.30    

Riunioni di     lunedì 28 c. D 

martedì 29c.E 

giovedì 31 c. B 

venerdì 1 c. C-

F 

 

      

sezione-  

prescrutini  

(art. 29 c.3/b)  



  

Scrutini 

(art.29 c. 3/c) 

     lunedì4 c D 

martedì 5 c.E 

giovedì 7 c.B 

venerdì 8 c. 

C-F 

 

  sabato 8 

lunedì 11 

  

Riunioni 

di 

Continuità 

primaria/ 

secondaria 

     n.2 h dadefinire   n.2 h 

dadefinire 

 4 



  

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL 2006-2009): 
 

ATTIVITÀ INDIVIDUALI DOVUTE (art. 29 c.2)  

• preparazione delle lezioni, 

• correzione degli elaborati, 

• rapporti individuali con le famiglie. 

 

 
ATTIVITÀ COLLEGIALI RIGUARDANTI TUTTI I DOCENTI PER UNIMPEGNO MASSIMO DI 40 ORE  E PROPORZIONALI AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI  

LAVORO (TEMPOPIENO/PARTTIME) (art. 29 c. 3-a) 

• partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti (14ore) 

• partecipazione alle riunioni di Dipartimento disciplinare (9ore) 

• informazione alle famiglie sull’andamento scolastico (colloqui + assemblee 9ore) 

tot.32 

 

 

ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE DI  INTERCLASSE ED IINTERSEZIONE PER UN IMPEGNO MASSIMO DI 40 ORE (PROPORZIONALI PER I 

DOCENTI PART-TIME )(art. 3 c.3-b) 

• 4 Consigli diclasse 

• 2 riunioni continuità Scuola Primaria/Secondaria 

Tot. Max 40 

 

ATTIVITÀ DI CARATTERE COLLEGIALE RIGUARDANTE TUTTI I DOCENTI(ATTIDOVUTI)(art.3c.3-c) 

• svolgimentodegliscrutiniedegliesamicompresalacompilazione degliattirelativialla valutazione. 

 

 
Il calendario potrà subire delle modifiche dovute a fatti non prevedibili. 



  

Si riportano, di seguito ulteriori impegni: 

• giovedì 18 ottobre stesura PDP: I incontro con i genitori. 

• Giovedì 24 gennaio controllo PDP: II incontro con i genitori. 

• Giovedì 21 marzo controllo PDP: III incontro con i genitori. 

• Giovedì 30 maggio controllo PDP: IV incontro con i genitori. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           -Anna Maria Rotella- 


