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                                                                                        ALBO  -  SITO WEB  -  DOCENTI – DSGA 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

C C N L  2006/2009  art.29 co.3 punto a e b 

 

“1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da un impegno inerente alla funzione 

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche 

a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e 

documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 

organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione di delibere adottate dai 

predetti organi. 

 

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 

 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a. Partecipazione a riunioni di Collegi, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica 

di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia 

e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue. 

b. La partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione.  

Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini 

di scuola e sono programmati secondo criteri stabili dal Collegio dei docenti; nella 

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un 

numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non 

superiore alla quaranta ore annue. 
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c. Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione (non computate nelle 40 h). 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto 

previsto nei diversi ordinamenti e 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 con gli studenti, 

assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di 

funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e 

famiglie. 

5. 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, fino alla consegna ai genitori o loro delegati. 

 

 

 

Organizzazione quadrimestrale -  Scadenze 

 

Accoglienza e prove di ingresso per accertamento prerequisiti  

 

 dal 16 al 28 settembre 2019 

 

1° quadrimestre -  scansione temporale :  

 1° bimestre dal 11 settembre al 30 novembre 2019 

 2° bimestre dal 01 dicembre 2019  al 31 gennaio 2020 

 

dal 18 al 26 novembre 2019 prove interne di verifica 

 

dal 21 al 28 gennaio 2020 prove oggettive strutturate  per italiano e matematica e altre 

prove per le restanti discipline ( le prove d’ingresso, le prove bimestrali e quelle 

quadrimestrali, tranne Italiano e Matematica, saranno svolte su un quadernone che gli 

alunni lasceranno a scuola)  

 

dal 29 gennaio al 5 febbraio 2020 tabulazione risultati prove e valutazione degli alunni 1° 

quadrimestre 

 

 

2° quadrimestre - scansione temporale : 

 3° bimestre dal 1 febbraio al 31 marzo 2020 

 4° bimestre dal 1aprile  al 06 giugno 2020 

 

dal  26 marzo al 1aprile 2020 prove interne di verifica 

 

dal 21 al 30 maggio 2020 prove strutturate  per italiano e matematica e altre prove per le 

restanti discipline ( le prove d’ingresso, le prove bimestrali e quelle quadrimestrali, tranne 
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Italiano e Matematica, saranno svolte su un quadernone che gli alunni lasceranno a 

scuola)  

 

dal 31 maggio al 5 giugno 2020 tabulazione risultati prove e valutazione degli alunni 2° 

quadrimestre in sede di scrutinio finale. 

 

I docenti di scuola dell’infanzia effettuano la valutazione degli alunni con cadenza 

DICEMBRE e MAGGIO, come da griglia digitale allegata. 
 

 

 

Impegni orario di servizio  

 

L’orario di servizio settimanale di ciascun docente di scuola primaria comprende 

 

 22 ore di attività d’insegnamento nelle diverse forme di flessibilità previste nel 

Pof 

 2 ore di programmazione 

L’intero monte-ore di compresenza viene utilizzato prioritariamente per la 

sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi ( fino a 10 giorni), secondo un 

prospetto depositato presso l’Ufficio di segreteria e affisso all’Albo docenti, ove 

possibile. 

In alternativa, viene prestata attività di supporto in classe. 
 

L’orario di servizio settimanale di ciascun docente di scuola dell’infanzia è composto da 25 

ore settimanali. 

 

Nell’assegnare i docenti alle classi il dirigente assicura un monte ore di esonero a: 

 

˗ 1°  collaboratore  (n.10 ) 

˗ 2° collaboratore   (n. 8) 

˗ Referenti e-Twinning  

Di Resta Rosa    (6 ore) 

Marona Luigina  (2 ore) 

 

Attività di programmazione settimanale 

 

Le due ore di programmazione settimanale impegnano tutti i docenti nella giornata di 

martedì dalle ore 16,45 alle ore 18,45 nel  plesso centrale (dalle 14.30 alle 16.30 fino 

all’inizio della refezione). 

 I docenti di scuola dell’infanzia effettuano una programmazione di intersezione di plesso 

e/o di Circolo ogni 40 giorni circa, nella giornata del martedì, in concomitanza con i docenti 

di scuola primaria (vedi prospetto) per un totale di sei incontri. 
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Gruppi di lavoro e di progetto 

 

Gruppo d’insegnamento 

 

Tutti i docenti di una classe, ivi compresi i docenti di laboratorio e di sostegno, 

costituiscono il gruppo d’insegnamento che predispone le unità di apprendimento ed è 

coordinato da un docente scelto al proprio interno.  

 

Team dei docenti incaricati di funzioni strumentali alla realizzazione del Pof 

 

E’ formato da tutti i docenti ai quali  è stato assegnato l’incarico ed è coordinato dal 

dirigente scolastico.  

Si riunisce almeno ogni trimestre o ogni qualvolta il Dirigente o uno dei suoi componenti 

ne ravvisi la necessità. 

Staff di direzione 

 

E’ costituito dai docenti collaboratori, dai docenti membri della Commissione 

GOVERNANCE, dai docenti incaricati di funzione strumentale. 

In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni periodiche, vi possono 

partecipare altri docenti, nonché il direttore s.g.a.  

E’ convocato dal Dirigente o da un gruppo di docenti, qualora ne ravvisino la necessità. 

 

Gruppo di lavoro per l’integrazione G.L.I. 

 

E’ formato da una rappresentanza di docenti di sostegno e da alcuni docenti di ambito 

comune, sia di scuola primaria che dell’infanzia, coinvolti in attività di inclusione degli 

alunni in situazione di particolari bisogni e fragilità, compreso l’handicap.  

E’ coordinato dal docente con specifico incarico di F.s. e svolge l’attività secondo un 

programma definito dal gruppo e comunicato al dirigente scolastico dal docente 

coordinatore.  

Il gruppo, ove previsto dalla norma, è aperto alla partecipazione dei genitori e degli 

specialisti dell’ ASL e ai Servizi alla persona dell’Ente locale. 

 

 

Gruppo di miglioramento 

E’ costituito da  tutti i docenti dello staff e dal DSGA. 

 

 

Integrazioni al Piano delle attività 

Il presente piano viene integrato entro il 30 ottobre dal piano annuale dei docenti incaricati 

di funzioni strumentali alla realizzazione del POF/PTOF. 
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Il piano può essere integrato o modificato anche in corso d’anno a seguito di deliberazione 

del Collegio dei docenti. 
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Attività funzionali all’insegnamento 

 
Rapporti con le famiglie 
(Art.29, co.4 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009) 

 

I colloqui con le famiglie per le comunicazioni bimestrali si tengono dalle ore 16,30 

alle ore 18,30 dei seguenti giorni: 

 

 Primaria : giovedì 5 dicembre 2019, lunedì 10 febbraio 2020, mercoledi 8 

aprile 2020 

  

 Infanzia : lunedì 2 dicembre 2019, giovedì 13 febbraio 2020,  lunedì 6 aprile 

2020 
 

I colloqui individuali (all’art.29, co.2, lett.c) a seguito di convocazione scritta del 

docente o per richiesta dei genitori in orari non coincidenti con quelli delle lezioni 

saranno regolati all’occorrenza. 
 
 
Collegio dei docenti e sue articolazioni funzionali 
 
(Art.29, co.3, lett.a del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009)  
 

Tipologia 

attività 

Periodo Argomento indicativo N.incont

ri 

N.ore 

Collegio 5 e 12 settembre Avvio anno scolastico 2 4 

Collegio ottobre PON e Pof in progress  1 2 

Collegio novembre Pof in progress - varie 1 2 

Collegio gennaio/febbraio Verifica quadrimestrale e attività pof 1 2 

Gruppi ins.to dicembre Comunicazioni bimestrali 1 2 

Gruppi ins.to Febbraio Comunicazioni quadrimestrali 1 2 

Collegio  marzo/aprile PON e POF in progress 1 2 

Gruppi ins.to aprile Comunicazioni bimestrali 1 2 

Collegio maggio Adozione libri di testo/adempimenti  1 2 

Gruppi di lavoro giugno Monitoraggi e autoanalisi 

Organizzazione a.s. 2020/2021 

4 12 

Collegio giugno Autovalutazione d’istituto/ chiusura 1 2 

  Totali 15 34 

     
Le restanti 6 ore per la scuola primaria saranno impegnate per incontri imprevisti e 

necessari 
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Consigli di interclasse 
 
(Art.29, co.3, lett.b del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009) 

Periodo Argomento N.incontri N.ore 

6 settembre  Progr. Organizzazione didattica 1 3 

9 e 10 settembre Preparazione accoglienza nei plessi 2 6 

24 ottobre primaria e infanzia Assemblee per rinnovo Consigli 

Programmazione didattica - curricolare 

1 3 

 Novembre  Insediamento Consigli e proposte 

Verifica andamento didattico 

1 2 

 Gennaio  Verifica e valutazione quadrimestrale 1 2 

 Marzo  Verifica andamento didattico 1 2 

 Maggio primaria  Esame libri di testo e proposte adozioni 

Verifica e valutazione quadrimestrale 

1 2 

Giugno Monitoraggi e valutazione 4 12 

 Totali 12 32 

 Le restanti 8 ore per la scuola primaria saranno impegnate per incontri imprevisti e 

necessari 
 

Consigli di intersezione 
 
(Art.29, co.3, lett.b del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009) 

Periodo Argomento N.incontri N.ore 

6 settembre  Progr. Organizzazione didattica 1 3 

9 e 10 settembre Preparazione accoglienza nei plessi 2 6 

24 ottobre  Assemblee per rinnovo Consigli 

Programmazione didattica - curricolare 

1 3 

Novembre  Insediamento Consigli e proposte 

Verifica andamento didattico 

1 2 

 Gennaio  Verifica e valutazione quadrimestrale 1 2 

 Marzo  Verifica andamento didattico 1 2 

Giugno Monitoraggi e valutazione 2 6 

Incontri mensili scuola infanzia Programmazione – Continuità - 

Coordinamento 

6 12 

 Totali 15 36 
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Le 4 ore restanti per la scuola dell’infanzia saranno impegnate per incontri 

imprevisti. 

 

Integrazione alunni H (art. 29, c. 3, par. b) 

DATE DA CONCORDARE con ASL 

 La partecipazione ai Gruppi H impegna sia i docenti curriculari che i docenti di  

sostegno. 

 

 

 

            La pubblicazione del presente piano sul sito web vale a tutti gli effetti come convocazione.    

            I docenti impegnati in più scuole sono tenuti a redigere specifica pianificazione della 

            loro presenza negli OO.CC. da presentare al Dirigente Scolastico per l’approvazione.                 

            I docenti e tutto il personale sono tenuti a consultare con regolarità il sito della scuola, quale  

            luogo deputato alla pubblicazione di atti, circolari, comunicazioni varie e convocazioni.   

            Tale piano è suscettibile di variazioni (date e orari) per essere adeguato a nuove esigenze  

            della Scuola o ad eventuali novità legislative.  

             Gli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni degli organi collegiali sono indicativi e  

             suscettibili di modifiche e/o integrazioni, che saranno comunque comunicate con apposite       

             circolari. 

             Tutte le variazioni saranno comunicate con congruo anticipo. 

 

            Gli impegni personali devono essere assolutamente compatibili con il presente Piano.   

 

Agli impegni collegiali in calendario si aggiungono:   

   

●  Eventuali consigli di classe/interclasse, riunioni o Collegi dei docenti convocati in caso di  

     necessità 

●  Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento deliberati dagli Organi Collegiali   

●  Incontri di formazione/informazione obbligatori sulla sicurezza dei lavoratori previsti dal  

d.lgs. 81/2008 e l’informativa sulla legge della privacy 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Carmelina PATRI’  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


