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Il presente piano annuale è impostato tenendo conto del contesto socio-culturale dal quale provengono gli alunni, delle  proposte dei consigli di intersezione, della 
programmazione curricolare e del P.T.O.F. 2019/22. Esso, pertanto, per una trasparenza  anche esterna degli effettivi impegni dei docenti, definisce gli obblighi di lavoro e le 

attività, prevedibili e programmabili,  d'insegnamento e funzionali all'insegnamento, per l'anno scolastico 2021/20221, che devono svolgere gli insegnanti dell'Istituto  Comprensivo 

“Valesium” di Torchiarolo (BR).  
Il Piano annuale delle attività è d’importanza fondamentale, si configura come documento utile per gli insegnanti di questo istituto,  esplicita gli impegni vincolanti per il 
raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite:  

∙ 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 delle risorse;  

∙ il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  

∙ la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;  

∙ il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità;  

∙ la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.  

I docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di  insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento (art. 1, comma 5, della Legge 107/2015).  

Sono previste 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria e 18 per la scuola secondaria distribuite in  non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 
ore settimanali di insegnamento e/o potenziamento stabilite per i docenti della  scuola primaria vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica e da attuarsi, come 
previsto, in incontri collegiali  dei docenti interessati. Qualora l’orario di cattedra fosse inferiore, è obbligatorio il completamento tramite la disponibilità per attività  alternative alla 
religione cattolica (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 e nota n. 26482 del 7 marzo 2011) e di supporto organizzativo. Il  Piano Annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali 
ordinari e la durata prevista secondo quanto definito nell’ art. 29 del  CCNL 2006/09.  

ART.29 -ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
1. 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.  

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 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.  

4. 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.  
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5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio  delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni 

medesimi.  

Il Piano è, pertanto, un calendario annuale “ragionato” e finalizzato a dare una visione d’insieme delle attività funzionali  all’insegnamento allo scopo di consentire 
l’ordinato funzionamento della scuola dentro una dimensione di trasparenza ma anche di  flessibilità. Vista la complessità crescente nell’organizzazione delle attività, caratterizzata 
anche da articolati percorsi in rete, nonché  considerate le varie innovazioni, anche normative, succedutesi nel tempo a contratto invariato, il piano ha soprattutto l’obiettivo di  
fornire un’indicazione generale sull’organizzazione degli adempimenti, con la necessaria precisione e “certezza” ma, tuttavia, senza  alcuna rigidità. Sarà sempre possibile, infatti, 
inserire tutti gli adeguamenti che si renderanno opportuni per il più razionale  svolgimento delle attività; rappresenta, in ogni caso, una solida “bussola” per orientarne 
l’organizzazione lungo l’arco dell’anno  scolastico.  

Il Collegio dei Docenti (art.29, co.3, lett. a) è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le sedute sono verbalizzate da un  segretario collaboratore nominato del D.S.  

Le articolazioni del Collegio (art.29, co.3, lett. a), ovvero dipartimenti, ecc., dovranno prevedere sempre un coordinatore  quindi essere debitamente documentata da un 
report finale, sottoscritto da tutti i partecipanti; report che, in modo analitico e sintetico,  descriva, gli argomenti trattati e le proposte. Una mancata presentazione dello stesso è 
fortemente sconsigliata in quanto priverebbe  il collegio di un riscontro utilizzabile per il miglioramento e leverebbe oggettivo valore al lavoro svolto. Va, infatti, sempre tenuto  
presente che tali incontri, in qualsiasi fase del piano, attengono sempre alla valutazione mirata al miglioramento; quindi, in quanto  tali, devono sempre indicare le azioni da 
intraprendere.  

Le riunioni dei Consigli di interclasse e intersezione (art.29, co.3, lett. b) sono coordinate da un presidente che si avvale di un segretario verbalizzante.  

Le riunioni dei Consigli di Classe (art.29, co.3, lett. b) della scuola secondaria, sono presiedute dal Dirigente scolastico o  dal coordinatore. Le riunioni di scrutinio e 
valutazione sono sempre presiedute dal DS o, in caso di impedimento continuo, da un  suo delegato.  

La valutazione periodica e finale nella scuola primaria è affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche  previste dai piani di studio personalizzati. 
(D.lgs. 59/04; DPR 122/2009 Regolamento sulla valutazione degli alunni). Le riunioni per la valutazione finale (art. 29, co.3, lett. c) sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un 
suo delegato. Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non giustificate con certificato medico, devono essere preventivamente  autorizzate dal Dirigente e, in ogni caso, 
motivate con autocertificazione scritta.  

Va tenuto presente che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, intersezione e interclasse devono  avvenire entro il 31.10.2020 (art. 21 e 22 OM 
215/91).  

 
Decreto dirigenziale – Calendario scolastico a.s. 2021/2022 

● inizio attività didattica 20 settembre 2021;  
● termine attività didattica 09 giugno 2022;  
●  termine attività educativa nelle scuole d’infanzia 30 giugno 2022.  
● Tutte le domeniche   
● 1 novembre   
● 8 dicembre   
● 25 dicembre   
● 26 dicembre   
● 1 gennaio   
● 6 gennaio   
● 18 aprile   
● 25 aprile   
● 1 maggio   
● 2 giugno   
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● Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo)  

Festività riconosciute dalla Regione Puglia:  

●  2 novembre   
● dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022   
● dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022   
● Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche 

non si darà luogo ad alcun recupero).  

Si conferma l’articolazione oraria delle attività educative e didattiche su cinque giorni settimanali per tutti gli ordini di scuola. Le eventuali 
successive modifiche e integrazioni al presente calendario che l’istituzione scolastica, nel rispetto dell’autonomia organizzativa riconosciuta, vorrà 
apportare durante l’anno scolastico in questione, saranno deliberate e comunicate in accordo con la normativa e le indicazioni vigenti.  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
A) fino a 40 ore annue  
(CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera a)  

Periodo indicativo  Numero ore  
incontro  

Numero 
incontri  

Numero ore  
totali  

Collegi docenti 

1 settembre 2021 2 

8 12 

7 settembre 2021 1.30 

14 settembre 2021 2 

27 ottobre 2021 1 

13 dicembre 2021 1 

28 marzo 2022 1 

26 maggio 2022 1.30 

30 giugno 2022 2 

Dipartimenti e Commissioni 

2 – 3 – 8 – 9 – 10 - 13 
settembre 2021 

6 x 2 

9 18 15 novembre 2021 2 

28 aprile 2022 2 

 27 giugno 2022 2 

Informazione alle famiglie sull’andamento didattico 
Settimana dal 13 al 17 
dicembre 2021 

2 
3 6 
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Settimana dal 14 al 18 
Febbraio 2022 

2 

Settimana dal 26 al 29 
aprile 2022 

2 

TOTALE ORE 36 

 

B) fino a 40 ore annue  
(CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera b)  

Periodo indicativo  Numero ore  
incontro  

Numero 
incontri  

Numero ore  
totali  

Assemblee elezioni organi collegiali 
25 ottobre 

2 1 2 

Scrutini 1° Quadrimestre 

Primaria 
Dal 1 al 2 febbraio  

   

Secondaria 
Dal 3 al 4 febbraio 

   

Scrutini 2° Quadrimestre 

Primaria 
Dal 13 a 14 giugno 

    

Secondaria 
Dal 10 al 11 giugno 

   

Consigli di classe/interclasse/intersezione 
 
 

Infanzia e Primaria 26 
ottobre 

Secondaria 28 e 29 
ottobre 

variabile 1 variabile 
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CON GENITORI 
Infanzia 22 novembre 
Primaria 23 novembre 

Secondaria 24 e 25 
novembre 

variabile 1 variabile 

PRESCRUTINIO  

   Infanzia 24 gennaio 
Primaria 25  gennaio 
Secondaria 27 e 28 

gennaio 

variabile 1 variabile 

CON GENITORI 
   Infanzia  21  marzo 

 Primaria 24 marzo 
Secondaria 22 e 23 

marzo  

variabile 1 variabile 

PRESCRUTINIO + Genitori 
per adozione libri di testo  

Infanzia  25 maggio 
Primaria 26 maggio 
Secondaria 23 e 24 

maggio 

variabile 1 variabile 

GLI  
21 ottobre 2021 1 1 1 

23 giugno 2022 1 1 1 

 
GLHO 

 
21 ottobre 2021 

 
1 

 
1 

 
1 

23 giugno 2022 1 1 1 

TOTALE ORE variabile 

C) Ore non quantificate dal CCNL  
(CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettera c)  

Periodo indicativo  Numero ore  
incontro  

Numero 
incontri  

Numero ore  
totali  

Esami conclusivi del primo ciclo 

13 giugno riunione 
preliminare ore 9.00- 

10.00 
           15, 16, 17 

giugno 2022 prove 
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scritte 
22 giugno prova orale 

classe 3A 
23 giugno prova orale 

classe 3 B 
24 giugno prova orale 

classe 3 C 
25 giugno scrutinio e 

riunione plenaria 
 

N.B.: I calendari annuali sono indicativi: nel corso dell’anno scolastico le date e gli orari degli incontri potrebbero subire variazioni, che saranno 
comunicate con la convocazione ufficiale e con urgenza anche per le vie brevi. 

 
 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppa Di Seclì 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993  
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