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CIRCOLARE N. 13 
                           

 A tutto il personale docente  

    p.c. al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Piano annuale delle attività-scuola INFANZIA- PRIMARIA e 

SECONDARIA I°- a.s. 2019/20. 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL’INSEGNAMENTO 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

La Dirigente Scolastica, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti del 02.09.2019, visti gli 

artt. 28 e 29 del CCNL 2007 sempre valido,  

 
rende noto 

il Piano annuale delle attività del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

In base all’art. 28 comma 4 del CCNL 2007 – Comparto Scuola, “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 dirigente scolastico predispone, 

sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività 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’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”..  
L’art.29 recita  “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.”  

 
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.  

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, 
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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.”  

 
Presenza alle riunioni collegiali  

I docenti, che completano l’orario in altra scuola, presenteranno alla Dirigente una proposta scritta 

di partecipazione agli impegni collegiali in tutti gli Istituti. 

I Docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali faranno pervenire alla D.S. una 

proposta scritta di programmazione delle presenze entro il 30 settembre 2019, inserendo comunque 

le riunioni dove è prevista la presenza dei genitori. In assenza di comunicazione si procederà 

d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a partecipare. 

Anche i docenti con contratto part-time o con cattedra inferiore a 18/22/25 ore presenteranno una 

proposta proporzionata al contratto di lavoro. Le riunioni del Consiglio di Classe saranno presiedute 

dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato (Collaboratore della D.S. o Coordinatore di classe). 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dalla Dirigente 

Scolastica,  devono essere giustificate  con adeguata certificazione come se fosse un’assenza tipica 

(art. 28/4 del CCNL/2007).  

 
Si comunica altresì che: 

-  L’o.d.g delle attività collegiali sarà comunicato di volta in volta.  

 

- Sarà cura della Dirigente mantenere le date sopra indicate salvo situazioni di eccezionalità 

non prevedibili. 

 

- Le date relative alle attività di giugno sono solo indicative  
 

- Eventuali modifiche dovute a causa di forza maggiore saranno comunicate nel più breve 

termine possibile 

 

 

Si  prega di prenderne visione. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 
 

 

Camigliano,  03/09/2019 

 

 
  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani  
   Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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