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AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
ALBO 

AL SITO WEB 

 
 
Oggetto: Piano annuale delle attività docenti A.S. 2021-22  
 
Si comunica a tutto il personale il Piano Annuale delle Attività Docenti, come deliberato dal Collegio dei 
Docenti in data 13 Settembre 2021. Il Piano descrive gli impegni collegiali obbligatori di tutto il personale 
docente. Eventuali modifiche di date e orari verranno segnalati tempestivamente con circolare interna.  
Si segnala la possibilità che al bisogno si proceda alla programmazione di incontri ulteriori relativi alle ore che 
non sono state programmate.  
I docenti con cattedra su più istituti sono tenuti a concordare con il Dirigente Scolastico il calendario degli 
impegni che seguiranno nel corso del corrente a. s., calcolando il monte ore in modo proporzionale alle ore 
della cattedra.  
 
PREMESSA 
Il Piano annuale delle attività risulta essere composto da:  
- attività ordinarie e obbligatorie;  
- attività aggiuntive all’insegnamento;  
- attività funzionali all’insegnamento;  
- altre attività legate a percorsi formativi estranei alla singola scuola, come iniziative finanziate con risorse 
finalizzate.  
Data questa struttura, la composizione del Piano assume la forma di un quadro sinottico nel quale vengono 
esplicitate attività, ruoli e quantificazioni degli impegni. Si tratta di un documento preliminare e funzionale 
alla costruzione del Programma annuale, poiché parte dagli impegni dei docenti risultanti dal Piano 
evidenziano gli elementi (obiettivi, durata, risorse umane, beni e servizi) che devono trovare corrispondente 
collocazione nelle schede illustrative e finanziarie di progetti e attività.  
Per le attività istituzionali il primo vincolo è rappresentato dagli obblighi di servizio, così come accade per 
tutti i dipendenti pubblici. 
Tutti gli obblighi e i compiti previsti per la funzione debbono ritenersi inseriti nel Piano delle attività. I 
riferimenti sono al CCNL del 29 novembre 2007 e al CCNL del 19 aprile 2018 e al D. lgs 297 del 16 aprile 1994, 
nelle parti in cui disciplinano la funzione docente. Vanno comprese nella funzione docente anche le norme 
introdotte dalle seguenti fonti legislative primarie: 
- legge n. 59 del 15 marzo 1997 e D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 
- d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e d.lgs. 150 del 15 ottobre 2009; 
- legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successivi decreti attuativi; 
- legge n. 169 del 30 ottobre 2008 e D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; 
- legge n. 15 del 13 luglio 2015. 
Inoltre la funzione docente deve tener conto di quanto previsto dalla legge 241 del 7 agosto 1990 così come 
modificata dalla legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 (procedimento amministrativo), dal D. lgs. N. 81 del 9 aprile 
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2008 (sicurezza sul luogo di lavoro), dal D. lsg. n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR del 25 maggio 2018 
(tutela dei dati personali e sensibili, privacy). Valore perentorio hanno anche i Contratti collettivi nazionali e 

integrativi ancora in vigore. Sempre valore perentorio hanno gli ordini di servizio emanati dal Dirigente 
scolastico ai sensi del D. lgs. N. 165/2001, del D. lgs. 150/2009, della legge 107/2015 e dei Contratti 
d’Istituto in vigore. 
I docenti svolgono la propria attività didattica secondo quanto previsto dalla disposizione di assegnazione 
delle classi nell’orario stabilito dal Dirigente scolastico. Tutta l’attività viene svolta nell’ambito del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto ed elaborato dal Collegio dei Docenti. 
 
Piano degli impegni ai sensi del CCNL 2007, art. 29 e del CCNL 2018 art. 28 

L’anno scolastico viene diviso in due periodi 
- 15 settembre – 22 dicembre (trimestre) 
- 8 gennaio – 4 giugno (pentamestre) 

 
Art.29 c. 3, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007 – fino a un massimo di 40 ore 
 
- Riunioni del Collegio dei docenti 
- Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno (inclusa attività dipartimentale) 
- Informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 
 
Art.29 c. 3, lettera b) del CCNL del 29 novembre 2007 – fino a un massimo di 40 ore 
- Consigli di classe 
 
Art.29 c. 3, lettera c) del CCNL del 29 novembre 2007 – tempo necessario 
- Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione 
 
Una volta espletati gli obblighi contrattuali, il personale non è tenuto a partecipare ad attività senza 
l’incentivazione economica. Qualora la presenza a riunioni e/o attività eccedenti l’orario obbligatorio non sia 
richiesta per iscritto dal Dirigente scolastico essa è da ritenersi volontaria e non retribuita. 
I dipendenti che si avvalgono della facoltà di non partecipare alle riunioni degli organi collegiali (servizio in 
più scuole) sono tenuti a compilare un prospetto relativo alle riunioni a cui si intende essere presente entro 
il 30 settembre e a consegnarlo in Vicepresidenza. Tutte le assenze dalle attività previste dai Contratti vanno 
comunque giustificate. 
Si ricorda che, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 
7320, gli insegnanti in part time hanno gli stessi obblighi dei colleghi senza diminuzione di orario. 
 
Adempimenti Individuali  
L’attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L., si svolge in 18 ore settimanali. Tra gli adempimenti 
individuali dovuti, (obbligatori) ai sensi dell’art. 29 del citato contratto che non comportano retribuzione 
accessoria e consistono in ogni impegno inerente la funzione docente, da predisporre in modo funzionale e 
coerente agli impegni di tipo collegiale, rientrano le attività relative a: 1) preparazione delle lezioni e delle 
esercitazioni; 2) correzione degli elaborati; 3) rapporti individuali con le famiglie 
 
Attività di carattere collegiale  
Le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti, per l’A.S. 2021/2022, prevedono la seguente 
scansione:  
1) riunioni del Collegio dei docenti per gli adempimenti di competenza;  
2) attività di programmazione e verifica di inizio anno, in itinere e di fine anno;  
3) informazioni alle famiglie sui risultati degli apprendimenti.  
 
Consigli di classe  
Partecipazione ai Consigli di classe durante i mesi di settembre, ottobre, novembre, febbraio, aprile e giugno.  
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Scrutini ed esami  
- valutazione 1° periodo (trimestre) dal 10 al 18 gennaio;  
- valutazione 2° periodo (pentamestre) dal 6 al 10 giugno. 
 
Ricevimento genitori  
Le modalità  di ricevimento dei genitori e di svolgimento delle elezioni degli OO.CC. saranno stabilite e 
comunicate successivamente, tenuto conto delle misure anti-Covid. 
 
Il piano annuale delle attività, così come descritto in questo documento, potrà subire integrazioni e 
modifiche in seguito ad eventuali esigenze contingenti. Sarà inoltre integrato dal calendario dettagliato dei 
C.d.C. Gli O.d.G. saranno opportunamente integrati. 
 

Il Dirigente scolastico 
 Prof. Donato Romano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ A.S. 2021/22 

 

Calendario scolastico per l’a.s. 2021/22 

• 15 settembre: inizio delle lezioni 

• 4 giugno: termine delle lezioni 

• Totale giorni di lezione: 204 

• Giorni minimi di lezione indispensabili per la validità dell’anno scolastico: 200 (c. 3, art. 74 del 

decreto legislativo n. 297/1994) 

Festività 

− Tutte le domeniche 

− 1 novembre festa di tutti i Santi 

− 8 dicembre Immacolata Concezione 

− 25 dicembre Natale 

− 26 dicembre Santo Stefano 

− 1 gennaio, Capodanno 

− 6 gennaio, Epifania 

− 28 febbraio (Consiglio Istituto) 

− 1 marzo Carnevale (Consiglio Istituto) 

− 17 aprile Pasqua 

− 18 aprile Lunedì dell’Angelo 

− 25 aprile festa della Liberazione 

− 1 maggio festa del Lavoro 

− 2 giugno festa nazionale della Repubblica 

− 25 agosto Festa del Santo patrono di San Ginesio 

 

 

Sospensione delle lezioni 

− 2 novembre: commemorazione dei Defunti 

− Vacanze di Natale dal 24 dicembre al 31 dicembre. Dal 2 al 5 gennaio 

− Vacanze di Pasqua dal 14 al 19 aprile 

 

Tutte le riunioni indicate nel seguente calendario saranno in presenza tranne laddove specificato 

diversamente 
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SETTEMBRE 2021 

Giorno Attività Orario OdG 

6 Collegio dei Docenti  
(in modalità telematica) 

10:00-12:30 1. Approvazione verbale seduta 
precedente 

2. Calendario scolastico e 
suddivisione periodo didattico 
(trimestre/quadrimestre). 

3. Modalità organizzative e 
presentazione misure 
contenitive per la tutela della 
salute e della sicurezza 
durante l’emergenza COVID 
19. Piano Scuola 2021/22 e DL 
111/2021. 

4. Piano delle attività dal 1 al 14 
settembre. 

5. Funzioni strumentali: 
individuazione aree e 
procedura per candidatura. 

6. Criteri per l’assegnazione dei 
docenti alle classi e orario 
delle lezioni. 

7. Progetto Accoglienza 
“Incontriamoci in classe” – 
Presentazione calendario 
attività. 

8. Partecipazione FSR 20480 del 
20/07/21 “Realizzazione di 
reti locali, cabale e wireless 
nelle scuole” 

9. Individuazione tutor docenti 
neo-immessi. 

10. Nomina Commissione Orario 
Scolastico 

11. Comunicazioni del Dirigente 

7 Riunione dei dipartimenti 
 
 

09:00-11:00 1) Conferma o nuova nomina del 
Referente di Dipartimento 
disciplinare 
2) Programmazione didattica dei 
Dipartimenti disciplinari, in 
conformità alle indicazioni 
nazionali sugli obiettivi specifici di 
apprendimento 

3) Proposte didattico-educative 
interdisciplinari. 
4)   Ampliamento dell’offerta 
formativa: proposte 
6)  Formazione e aggiornamento 
docenti: proposte tematiche; 
7)   Accoglienza classi iniziali: prove 
di ingresso per indirizzo di studio; 
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8)   Prove disciplinari per classi 
parallele: proposte. 

7 Riunione di dipartimento sostegno 09:00-11:00 1) Conferma o nuova nomina del 
Referente di Dipartimento 
disciplinare 
2) Programmazione attività 
didattica 2021/22 
3) Descrizione alunni con disabilità 
Linee guida interne 
4) Proposte assegnazione docenti 
sostegno alle classi/alunni 
5) Scheda competenze 
professionali docente (da 
consegnare al dirigente) 
6) Varie ed eventuali. 
 

    

14 Collegio docenti 
(in modalità telematica) 

10:00-12:00 1) Lettura e approvazione 
verbale seduta precedente 

2) Nomina FF.SS. 
3) Organigramma e 

funzionigramma d’istituto 
4) Nomina animatore digitale 
5) Assegnazione dei docenti 

alle classi 
6) Integrazione componente 

Comitato di Valutazione 
7) Proposte al consiglio 

d’istituto per elaborazione 
dei criteri per lo 
svolgimento dei rapporti 
con le famiglie 

8) Piano Annuale delle 
attività 2020/21 

9) Proposte e indicazioni 
emerse nei dipartimenti – 
Relazione referenti 

10) Organizzazione attività 
alternativa 
all’insegnamento della 
religione cattolica 

11) Costituzione Centro 

Sportivo Scolastico e 

adesione Giochi Sportivi 

Studenteschi per 

l’a.s.2021/22 

12) Adesione bandi PON: 

avviso pubblico Prot. 28966 

del 6 settembre, Digital 

Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 
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13) Varie ed eventuali 

15 INIZIO DELLE LEZIONI 8:20  

21 Riunioni di Staff e Funzioni Strumentali 15:00-17:00 Attività di programmazione 

  15:00-17:00 Attività di programmazione 

    

    

    

OTTOBRE 

Giorno Attività Orario OdG 

    

12 Collegio docenti 16:30-18:30 1) Integrazione PTOF.  
2) Presentazione progetti e attività 
extracurricolari 
3) Proposte PCTO 
4) Piano formazione docenti 
5) Comunicazioni del Dirigente 

18-19-20-
21 

Consigli di classe 15:00-19:30  

    

Entro 18 Consegna programmazione dei 
Dipartimenti, moduli di educazione 
civica, griglie di valutazione di tutte le 
discipline, griglia di valutazione 
educazione civica 

  

22 Elezioni rappresentanti genitori CdC   

30 Consegna piani di lavoro docenti   

 Rinnovo Organo di Garanzia   

    

NOVEMBRE 

Giorno Attività Orario OdG 

15-16-17 Consigli di classe con rappresentanti 
studenti/genitori eletti 

15:00-19:30 1) Insediamento rappresentanti 
alunni e genitori. 
2) Programmazione didattica di 
classe (presentazione alla 
componente genitori/alunni) 
3) Andamento didattico-
disciplinare 
4) Individuazione tutor PCTO 
(classi terze, quarte e quinte) 
5) varie ed eventuali 

22-23-24-
25 

Colloqui con i genitori  Definire modalità 

Entro 
novembre 

Consegna PEI   

    

    

DICEMBRE 

Giorno Attività Orario OdG 

2 Riunione dipartimenti 15:00-17:00 Verifica programmazioni 
Progettazione ed elaborazione 
delle prove comuni 
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GENNAIO 

Giorno Attività Orario OdG 

19-20-21-
22 

Consigli di classe 15:00-19:30 Scrutini 1° periodo 

    

 

FEBBRAIO 

Giorno Attività Orario OdG 

3 Riunioni di Staff e Funzioni Strumentali 15:00-17:00 Monitoraggio intermedio attività 

8 Collegio docenti 15:00-17:00 PTOF: verifica intermedia, 
monitoraggio progetti e 
dipartimenti 

    

 

MARZO 

Giorno Attività Orario OdG 

1-2-3 Consigli di classe 15:00-19:30 1) Verifica programmazione di 
classe e individuale; 
2) verifica andamento didattico-
disciplinare; 
3) prima analisi libri di testo 
 

 Prove Invalsi classi quinte   

    

 

APRILE 

Giorno Attività Orario OdG 

4-5-6-7 Colloqui con genitori 15:00-19:00  

28 Riunione Dipartimenti Disciplinari 15:00-17:00 1) Adozione libri di testo a.s. 
2022/23 
2) Verifica programmazione 
3) Bilancio prove comuni 
4) varie ed eventuali 

 

MAGGIO 

Giorno Attività Orario OdG 

16-17-18-
19 

Consigli di classe 15:00-19:30 1) Adozione libri di testo a.s. 
2022/23 
2) Andamento didattico-
disciplinare; 
3) valutazione strategie didattiche 
attuate per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (ove presenti) 
per la redazione del Piano Annuale 
di Inclusione 
4) (solo per le classi terminali) 
Documento del Consiglio di classe 
per Esame di Stato 
5) Varie ed eventuali 
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 Prove Invalsi classi seconde   

 GLHI Operativi – GLI   

24 Riunioni di Staff e Funzioni Strumentali 15:00-17:00 Monitoraggio finale attività 

26 Collegio dei docenti 16:30-18:30 1) approvazione verbale seduta 
precedente 
2) Adozione libri di testo per l’a.s. 
2022/23; 
3) Criteri di valutazione per gli 
scrutini finali e di attribuzione dei 
crediti; validità anno scolastico ai 
sensi del DPR 122/2009 
4) Criteri per eventuali 
accorpamenti classi, determinati 
da organico di diritto assegnato 
dall’USP 
5) Risultati prove comuni 
6) Richiesta posti di sostegno in 
deroga 
7) Varie ed eventuali 

 

GIUGNO 

Giorno Attività Orario OdG 

13-14-15-
16 

Consigli di classe (quinte) 
 

 Scrutini classi terminali  
Scrutini classi intermedie 

29 Collegio docenti fine anno 15:00-18:00 1) approvazione versale seduta 
precedente; 
2) Comunicazioni del Dirigente; 
3) PCTO 2021/22 
4) Relazioni Funzioni Strumentali 
5) Esiti Autovalutazione, 
monitoraggi 

    

 

LUGLIO 

Giorno Attività Orario OdG 

    

    

 

 

AGOSTO 

Giorno Attività Orario OdG 

26-27-29-
30-31 

Esami e scrutini sospensione giudizio  Scrutinio alunni con giudizio 
sospeso 

 


