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Piano Annuale delle Attività dei Docenti per maggio-giugno 2018-2019  
 

Si comunica il Piano delle attività dei Docenti per i mesi di maggio-giugno 2018-2019. 

Gli impegni, rispetto al Piano comunicato con Circolare 009 prot. 198 del 14/09/2018, hanno subito indispensabili  modifiche ed 

integrazioni dettate da cause di forza maggiore e da sopraggiunte ulteriori, minori o riallocate attività, pertanto è necessario 

ottimizzarne organizzativamente la distribuzione. 

 

Si ribadisce che : 

‒ tutti gli eventi riportati si terranno nei locali della sede centrale dell’Istituto - Plesso GESMUNDO in Via Salamone 29 -  ad 

eccezione di quelli per i quali  saranno comunicate tempestivamente diverse disposizioni. 

‒ i criteri di rimodulazione del Piano delle Attività rispettano i criteri di composizione esposti ad inizio anno e vengono pertanto 

di seguito riassunti. 

 

Previsione di impegno 

 

Nella programmazione delle ore per le Attività Funzionali all'Insegnamento: 

‒ dalle 40+40 ore vanno esclusi:  

 gli impegni per gli SCRUTINI intermedi e finali in quanto sia la riunione di SCRUTINIO sia la riunione di 

REDAZIONE DOCUMENTALE degli ATTI conseguenti allo SCRUTINIO sono un atto dovuto dai docenti e non 

rientrano quindi né nel computo delle Attività Funzionali all'Insegnamento  né nelle ore eccedenti da retribuire. 

 tutti adempimenti individuali dovuti di: 

‒ preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

‒ correzione delle prove di verifica e valutazione degli elaborati e materiali prodotti degli alunni e alunne; 

‒ rapporti individuali con le famiglie (da attivarsi su comunicazione da parte del docente dell'ora 

antimeridiana di ricevimento non impegnata in attività didattica  e su comunicazione della prenotazione 

da parte dei genitori o tutori legali 

‒ si è tenuto conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei al fine di determinare 

condizioni di sostenibilità degli impegni entro le 40 ore + 40 ore 

‒ è ribadita la non permutabilità delle ore relative alla lettera a) (c.d. "macrocollegialità") con le ore relative alla lettera b) 

(c.d. "microcollegialità") 

‒ la tempistica di convocazione degli organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe) e del Colloquio scuola-famiglie 

rispetta le disposizioni del congruo preavviso, in linea di massima non inferiore ai 5 giorni; i regolamenti di detti organi 

prevedono i casi di deroga e convocazione motivata in tempi inferiori ai 5 giorni 

‒ la tempistica di convocazione delle articolazioni tecniche del Collegio dei Docenti (Dipartimenti e Gruppi per la Formazione in 

servizio) è riferita ugualmente al congruo preavviso ma, per motivi connessi alla natura di dette riunioni, senza specificazione 

del numero di giorni minimo;    

‒ le riunioni collegiali possono, per esigenze oggettive, non emulative e non differibili e per decisione in merito del presidente di 

riunione, durare oltre l’orario previsto nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 
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C.C. e dei doveri di lealtà diligenza e assidua e solerte collaborazione previsti dagli artt.13 e 18 del DPR 3/1957; in questi casi 

è previsto computo dell'orario effettivo da parte del docente e riscontro da parte della scuola per il raggiungimento del monte 

ore previsto;  

‒ le riunioni collegiali non previste nel Piano Annuale delle Attività (consiglio di classe straordinario; collegio dei docenti 

straordinario; riunione di dipartimento straordinario) rientrano nel computo delle 40+40 ore e ne costituiscono variazione; 

‒ è dovere dei docenti partecipare agli impegni previsti dal Piano Annuale delle attività; l' assenza ad un’attività collegiale 

equivale "assenza tipica"  e pertanto  va disciplinata come “assenza tipica”: a) dovere di comunicazione; b) obbligo di 

giustificazione; c) computo del monte ore effettuato in rapporto al monte ore previsto dalla norma e organizzato nel monte 

ore del Piano; 

‒ i docenti devono partecipare agli impegni del Piano Annuale delle Attività e agli incontri collegiali anche se la loro 

occorrenza avviene nella “giornata libera” attribuita dall'organizzazione oraria in quanto in tale giorno vi è solo esonero 

dall’obbligo di lezione e docenza  e  non dalle altre attività ulteriori all'insegnamento; gli impegni collegiali non comportano 

alcun diritto a recupero della detta “giornata libera” in nessuna forma compreso il riposo compensativo; 

‒ le richieste di assenze programmate per impegni indifferibili, autorizzate dal dirigente scolastico, ed effettuate prima di 

una variazione del Piano, valgono come documento di giustificazione della detta assenza che in ogni caso è disciplinata 

sempre come "assenza tipica" 

‒ nel caso in cui il docente ha completato le 40 + 40 ore per la partecipazione agli impegni previsti dal Piano Annuale delle 

Attività e la scuola dovesse richiedere la necessaria partecipazione ad altri  incontri, insorge il diritto all’esonero dalla 

partecipazione ovvero al pagamento di ore aggiuntive secondo quanto previsto di 17,50 all’ora  

‒ i docenti in servizio su più scuole ovvero coloro i quali non hanno nella scuola completezza di 18 ore di cattedra, 

parteciperanno agli impegni previsti nel Piano: 

 secondo un criterio quantitativo di proporzionalità 

 rispettando il criterio qualitativo di opportunità (partecipazione a quelle tipologie di impegni in cui il contributo 

intellettuale e decisionale è particolarmente importante: programmazione di inizio anno; prescrutini; necessità di 

"collegium" perfetto; argomenti all'ordine del giorno particolarmente importanti per la vita scolastica); la scuola 

provvede a dare contezza già ad inizio anno di quegli impegni qualitativamente importanti; 

‒ la partecipazione alla Formazione dei neoassunti ovvero alla Formazione in servizio o ai sensi della Legge 107/2015 art.1 

comma  124, è su base volontaria e il suo obbligo è da intendersi come dovere di sviluppo professionale decidibile in 

autonomia e flessibilità dal singolo docente; resta comunque importante ai fini dei documenti di valutazione del merito 

ai sensi dei commi 127-128 dell'art.1 Legge 107/2015; 

‒ gli impegni del Piano diversi dalla Formazione di cui al precedente punto, non rientrano nelle documentazioni del merito di cui 

ai commi 127-128 dell'art.1 Legge 107/2015 in quanto doveri contrattuali normalmente previsti; 

‒ i docenti del progetto del potenziamento partecipano agli impegni di cui all'art. 29 comma 3 lettera b) partecipano 

secondo criteri di opportunità (per es. classi con maggior numero di alunni coinvolti nel progetto di potenziamento)  

‒ le tabelle sottostanti sono formulate sulla base di parametri medi (durata media di una riunione; numero medio di classi 

assegnati a docente) al fine di consentire un riferimento di trasparenza e comprensibilità dei criteri di formulazione 

necessariamente generali del Piano. 

 

CCNL 2006-2009   ART.29 -  ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO comma 3. (per come non modificato dal CCNL 

Comparto Istruzione Università e Ricerca 2016-2018). 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 (cosiddetta 

MACROCOLLEGIALITA') 

 

 

Tipo di riunione comma 3. lettera a) Numero previsto di 

riunioni previsto 

Impegno orario per 

singola tipologia di 

riunione 

Impegno orario 

complessivo per  

tipologia di riunione 

Dipartimento come articolazione tecnica del Collegio 

Docenti per la programmazione e verifica di inizio 

anno (settembre) 

 

2 2,5 5 

Collegio Docenti 7 2,5 17,5 

Dipartimento come articolazione tecnica del Collegio 

Docenti - Riunione INTERMEDIA - novembre 

 

1 2,5 2,5 

Colloquio Scuola-Famiglie - su risultati andamenti infra I 

QUADRIMESTRE (dicembre) 

1 3 3 
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Incontro Scuola-Famiglie - sui risultati degli scrutini del I 

QUADRIMESTRE (febbraio) Consegna Schede di 

Valutazione 

1 2 2 

Colloquio Scuola-Famiglie - su risultati andamenti infra 

II QUADRIMESTRE (aprile) 

1 2 2 

Dipartimento come articolazione tecnica del Collegio 

Docenti per tematiche inerenti lo sviluppo della 

professionalità docente per il servizio scolastico (marzo) 

 

1 2,5 2,5 

Dipartimento come articolazione tecnica del Collegio 

Docenti per la riflessione, proposte e verifica di fine anno 

(maggio) 

 

1 2,5 2,5 

Eventuale Collegio Docenti Straordinario   3 

Totale 40 

 

 

CCNL 2006-2009   ART.29 -  ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO comma 3 (per come non modificato dal CCNL 

Comparto Istruzione Università e Ricerca 2016-2018). Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono 

costituite da: 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; (cosiddetta MICROCOLLEGIALITA') 

 

Tipo di riunione comma 3. lettera b) Numero 

previsto di 

riunioni 

previsto 

Impegno orario 

per singola 

tipologia di 

riunione 

Numero medio 

di classi per 

docente 

Impegno orario 

complessivo 

per  tipologia di 

riunione per 

ciascun docente 

Consigli di Classe finalizzato a Programmazione 

e Coordinamento di inizio anno - Classi, Gruppi 

e Singolarità formative assegnate - Consiglio di 

Classe ristretto (settembre) 

 

1 45 minuti 5 4 

Elezioni Organi Collegiali Annuali - Individuazione 

Rappresentanti di Classe dei genitori (ottobre) 

1 1 1 1 

Consigli di Classe finalizzato ad Insediamento 

CdC allargato - Patto di Corresponsabilità-

Piano Viaggi (novembre) 

 

1 45 minuti 5 4 

Consigli di Classe finalizzato ad Esame degli 

Andamenti Didattico-Comportamentali e per 

adeguazione della programmazione e 

coordinamento nel I QUADRIMESTRE (dicembre) 

 

1 45 minuti 5 4 

Consigli di Classe finalizzato ad operazioni di 

PRE-SCRUTINIO I QUADRIMESTRE (gennaio) 

 

1 45 minuti 5 4 

Consigli di Classe finalizzato ad Esame degli 

Andamenti Didattico-Comportamentali e per 

adeguazione della programmazione e 

coordinamento e Libri di Testo nel II 

QUADRIMESTRE (marzo) 

 

1 45 minuti 5 4 

Consigli di Classe finalizzato ad operazioni di 

PRE-SCRUTINIO II QUADRIMESTRE (maggio) 

 

1 45 minuti 5 4 

Formazione Legge 107/2015 art.1 comma  124 4 3 --- 12 

Eventuale Consiglio di Classe  Straordinario 

(applicazione Regolamento di Disciplina) 

   3 

Totale 40 
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Articolazione con distribuzione annuale 

 

 

lunedì 06-maggio 
Piano di Formazione Corso Leonetti 

 

venerdì 10-maggio Ore 16.00 Dipartimenti  

giovedì 16-maggio Collegio n.8 ore 15.30 

mercoledì 29 maggio  Consigli di Classe (prescrutinio) 

giovedì 30 maggio Consigli di Classe (prescrutinio) 

venerdi’ 31 maggio Consigli di Classe (prescrutinio) 

sabato 1  giugno Consigli di Classe 

mercoledì 12 giugno  12 giugno 2019: termine delle lezioni con uscita anticipata e Scrutini (mattina e pomeriggio) 

giovedì 13 giugno Scrutini (mattina e pomeriggio) 

venerdì 14 giugno Scrutini  -  Preliminare Esami 

sabato 15  giugno Prova Scritta di Italiano 

lunedi’ 17 giugno                       Prova Scritta di Matematica 

martedì 18 giugno                Prova Scritta di Inglese-Francese 

mercoledì 19  giugno Ratifica scritti – Inizio Colloqui Esame di Stato 

giovedì 20 giugno       Colloqui Esame di Stato 

venerdì 21  giugno Colloqui Esame di Stato  

sabato 22  giugno Colloqui Esame di Stato  

lunedì 24  giugno 
Colloqui Esame di Stato 

Consegna Schede 

martedì 25 giugno 
Colloqui Esame di Stato  

Consegna Schede 

mercoledì 26 giugno                      Colloqui Esame di Stato  

giovedì 27  giugno Ratifica Finale Esami di Stato   

venerdì 28  giugno COLLEGIO Docenti  09 (ore 09.30) 

 

Dal giorno 14 giugno al giorno 27 giugno i Docenti non impegnati negli Esami di Stato saranno impegnati in attività organizzative e di 

ricerca-azione che saranno prossimamente comunicate e calendarizzate. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

 

 


		2019-05-07T00:16:54+0200
	Cosmai Domenico




