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Al personale Docente
Sede
Al Sito Web dell’I.C

Anno Scolastico 2020/2021
Il Dirigente Scolastico







Visto il D.Lgs.297/1994;
Visto il D. Lgs. 112/1998 (art.138);
Visto il D.P.R.275/1999;
Visto il D. Lgs.165/2001;
Visto il CCNL 2007 e il CCNL2016/2018;
Visto il Calendario Scolastico Regionale deliberato dalla Giunta Regionale della Calabria con
Decreto del Presidente della Regione n. 257625 del 05/08/2020;
PROPONE

Il seguente piano delle attività per l’a.s.2020/2021 (art.29CCNL2007) da approvare nel primo
collegio dei docenti:

PIANO ANNUALE delle ATTIVITÀ dei DOCENTI
CCNL29/11/2007

Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento dei docenti di Scuola dell’Infanzia, di Scuola

Primaria e di Scuola Secondaria di Primo grado per l’anno scolastico 2020-2021
Premessa
Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si configura come documento
utile per gli operatori scolastici in quanto contiene la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere,
ma anche e soprattutto perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto 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.
“La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti
di normazione primaria e secondaria.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in
servizio”.
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di
attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento
dei processi formativi”.
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze di consentire ai
competentiorganidelleistituzioniscolastichediregolarelosvolgimentodelleattivitàdidattichenelmodopiù
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati:7p

nto;
Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione
Scolastica da definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con il budget:
all'insegnamento;

Artt. 28 e 29 C.C.N.L. 29/11/2007 (applicazione)
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e di attività
funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il P.d.A.
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’attività ordinaria curriculare d'insegnamento, rientrante negli obblighi di lavoro, si svolge:
- in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali,dalunedìalvenerdì,intuttiiplessidell’Istitutoconturnazionesettimanaleantimeridian
aepomeridiana:l’orariononeffettuatodaidocentisaràrecuperatoinmanieraflessibileinrapportoall
edifferentiesigenzedeiplessi.
- in 24 ore settimanali di cui 22 di insegnamento nella scuola primaria distribuite in non
meno di cinque giornate settimanali con orario di servizio antimeridiano e pomeridiano e 2
ore settimanali, utilizzate per la programmazione.
Le riunioni per la programmazione settimanale della scuola primaria si effettueranno, nei
singoli plessi ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.30;
- in 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado distribuite in non meno di
cinque giornate settimanali con orario di servizio antimeridiano e pomeridiano.

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO art.29 CCNL 29-11-2007
CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’
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.

d)
3) Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
lettera a) la 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 quadrimestrali, intermedi e finali e sull’andamento delle attività
educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
lettera 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.
I docenti che prestano la loro attività su più plessi nella stessa istituzione o in più
istituzioni, predisporranno un calendario di presenza alle attività collegiali da
sottoporre al Dirigente Scolastico per l’approvazione prima dell’inizio delle lezioni.

lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli
atti relativi alla valutazione.

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse
modalità 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.
5) Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi.
Gli obblighi di servizio dei Docenti vanno dall’inizio dell’anno scolastico (1 settembre) e fino
al suo termine.
6) È obbligo per ogni docente di scuola secondaria di I grado stabilire un’ora di ricevimento
individuale per incontrare i genitori, una volta al mese, nella seconda settimana (da ottobre
a maggio–secondo quanto si evince dalla tabella affissa all’albo della scuola e previo
appuntamento). Per i docenti della Scuola Primaria, tale ora va individuata nella prima ora
di programmazione nel primo lunedì di ogni mese (vedasi calendario) o previo
appuntamento.

CALENDARIO SCOLASTICO 2020 – 2021

Lezioni al via il 24 settembre per tutti gli ordini di scuola, termine delle attività didattiche
è previsto sabato 12 giugno 2021 per Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Termine
delle attività per la Scuola dell’Infanzia è fissato al 30 giugno 2021.
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Vacanze di Pasqua: dal primo al 6 aprile 2021.
Due ponti i ponti previsti: quello dei defunti, il 2 novembre, e quello dell’Immacolata, il 7
dicembre.
25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno.
Esami conclusivi del I ciclo di istruzione in giugno con calendario da definire al termine
delle attività didattiche.

ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO - Art.29 C.C.N.L. - 2007
Consigli di Classe; Collegi; Programmazione; Incontri Scuola-Famiglia ; Ricevimento genitori;

Aggiornamento
COLLEGIODOCENTI –DIPARTIMENTI e/o GRUPPI DI LAVORO PER PROGRAMMAZIONEINCONTRI SCUOLA FAMIGLIA - N.40 ore

Settembre
Sett/maggio
Ottobre
Novembre/
Dicembre
Febbraio
Febbraio
Marzo/Aprile
Maggio
Giugno

N°
N°
N°
N°

2
6
1
1

Collegio Docenti unificato
Dipartimenti/gruppi di lavoro per programmazione
Collegio Docenti unificato
Incontro Scuola famiglia

N°
N°
N°
N°
N°

1
1
1
1
1

Incontro Scuola famiglia
Collegio Docenti unificato
Incontro Scuola famiglia
Collegio Docenti unificato
Collegio Docenti unificato

ore

TOTALE ORE

PAUSA DIDATTICA
Nel mese di Febbraio, dopo gli scrutini, settimana di attività didattiche alternative,
preventivamente progettate (classi aperte, tutoring, peerworking, …) per interventi di recupero,
consolidamento e valorizzazione. (Scuola Secondaria I grado).

ATTIVITA’ DIDATTICHE ALTERNATIVE
Da lunedì 7 a sabato 12 giugno 2021 – (settimana di attività didattiche alternative: allestimento
mostra-lavori, manifestazioni di fine anno).

INCONTRI GLH
Il calendario degli incontri GLH è da definire con l’equipe multidisciplinare dell’ASP, sono previsti
un minimo di 3 incontri annui da svolgersi orientativamente nei mesi di Novembre, Febbraio e
Maggio

3
15
2
2
2
1
2
1
2
30

SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA
Scuola dell’Infanzia
Plessi di Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Cassari.

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Mercoledì 28 Ottobre ore 16.30 – 18.30

CONSIGLI DI INTERSEZIONE
(Nelle diverse sedi con durata di due ore delle quali la seconda alla presenza dei
genitori)

Martedì 24 Novembre 16.30 - 18.30
Martedì 26 Gennaio 16.30 - 18.30
Martedì 23 Marzo 16.30 - 18.30
Martedì 18 Maggio 16.30 - 18.30

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
(Nelle diverse sedi con durata di due ore)

Martedì 01 Dicembre 16.30 - 18.30
Martedì 9 Febbraio 16.30 - 18.30
Mercoledì 20 Aprile 16.30 - 18.30
Scuola Primaria
Plessi di Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Cassari.

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Mercoledì 28 Ottobre ore 16.30 – 18.30

CONSIGLI DI INTERCLASSE
(Nelle diverse sedi con durata di due ore delle quali la seconda alla presenza dei
genitori)

Martedì 24 Novembre 16.30 - 18.30
Martedì 26 Gennaio 16.30 - 18.30
Martedì 23 Marzo 16.30 - 18.30
Martedì 18 Maggio 16.30 - 18.30

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
(Nelle diverse sedi con durata di due ore)

Mercoledì 02 Dicembre 16.30 - 18.30
Martedì 16 Febbraio 16.30 - 18.30(Consegna scheda di valutazione)
Mercoledì 14 Aprile 16.30 - 18.30
Mercoledì 23 Giugno 09.30 – 11.30 (Consegna scheda di valutazione)

SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE (nella sede di Fabrizia)
Venerdì 12
Febbraio
Plesso di
Cassari
Pluriclasse 1^-2^
16,45-17,15
Classe 3^ 17,15 –
18,00
Pluriclasse 4^-5^
18,00 – 18,30

Sabato 13
Febbraio
Plesso di
Mongiana

Sabato 13
Febbraio
Plesso di
Nardodipace

Sabato 13
Febbraio
Plesso
Fabrizia

Pluriclasse 1^-2^3^
8,30 – 9,30
Pluriclasse 4^-5^
9,30 – 10,00

Pluriclasse 1^-2^
10,00 – 11,00
Pluriclasse 3^-4^
11,00 – 11,30
Classe 5^
11,30 – 12,30

Classe 1^
13,00 - 13,45
Classe 2^
13,45,14,30
Classe 3^
14,30 – 15,00
Classe 4^
15,00 – 16,00
Classe 5^
16,00 - 17,00

SCRUTINIO SECONDO QUADRIMESTRE (nella sede di Fabrizia)
VENERDÌ 18 GIUGNO 2021
8,30-10,00 SCUOLA PRIMARIA MONGIANA
10,00 – 11,00 SCUOLA PRIMARIACASSARI
11,00 – 12,00 SCUOLA PRIMARIANARDODIPACE
12,00 - 14,00 SCUOLA PRIMARIAFABRIZIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Plessi di
Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Cassari.

CONSIGLI DI CLASSE di OTTOBRE
Lunedì 19
Ottobre 2020
Fabrizia

Martedì 20 Ottobre
2020
Mogiana

Mercoledì 21 Ottobre Giovedì 22 Ottobre 2020
2020
Cassari
Nardodipace

I^ 16.30/17.30
II^ 17.30/18,30
III^18,30/19,30

I^. II^ - III^ 16.30/17.30

I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Mercoledì 28 Ottobre ore 16.30 – 18.30
CONSIGLI DI CLASSE di NOVEMBRE
( con insediamento rappresentanti dei genitori nelle diverse sedi)

Lunedì 23
Novembre 2020
Mongiana
I^ 16.30/17.30
II^ 17.30/18,30
III^18,30/19,30

Martedì 24 Novembre
2020
Nardodipace
I^. II^ - III^ 16.30/17.30

Mercoledì 25
Novembre 2020
Cassari
I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

Giovedì 26
Novembre 2020
Fabrizia
I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

Incontro Scuola-famiglia
Lunedì 30/11/2020

Martedì 01/12/2020

Mongiana
tutti gli ordini di
scuola
16,30 – 18,30

Fabrizia
tutti gli ordini di
scuola
16,30 – 18,30

Mercoledì 02/12/2020
Cassari
tutti gli ordini di
scuola
16,30 – 18,30

Giovedì 03/12/2020
Nardodipace
tutti gli ordini
di scuola
16,30 – 18,30

CONSIGLI DI CLASSE di GENNAIO
(Pre-scrutinio - senza genitori nella sede centrale)
Lunedì 25
gennaio 2021
Fabrizia
I^ 16.30/17.30
II^ 17.30/18,30
III^18,30/19,30

Martedì 26 gennaio
2021
Cassari
I^. II^ - III^ 16.30/17.30

Mercoledì 27 gennaio
2021
Nardodipace
I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

Giovedì 28 gennaio
2021
Mongiana
I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

CONSIGLI DI CLASSE di FEBBRAIO
(scrutini senza genitori nella sede centrale )

Lunedì 8 febbraio
2021
Fabrizia
I^ 16.30/17.30
II^ 17.30/18,30
III^18,30/19,30

Martedì 9 febbraio
2021
Mongiana
I^. II^ - III^ 16.30/17.30

Mercoledì 10 febbraio
2021
Nardodipace
I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

Giovedì 11 febbraio
2021
Cassari
I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

Incontro Scuola-famiglia (visione documento di valutazione)
Lunedì 15/02/2021
Nardodipace

Martedì 16/02/2021
Cassari ore 16.30/18.30

Mercoledì 17/02/2021
Fabrizia ore 16.30/18.30

16.30/18.30

Giovedì 18/02/2021
Mongiana ore 16,30 /
18,30

CONSIGLI DI CLASSE di MARZO
(con la presenza dei genitori nelle rispettive sedi).
Lunedì 22 marzo
2021
Cassari
I^ 16.30/17.30
I^ - III^ 17.30/18,30

Martedì 23 marzo
2021
Mongiana
I^. II^ - III^ 16.30/17.30

Mercoledì 24 marzo
2021
Fabrizia
I^ 16.30/17.30
II^ 17.30/18,30
III^18,30/19,30

Giovedì 25 marzo 2021
Nardodipace
I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

Incontro Scuola-famiglia
Lunedì 19 aprile 2021

Martedì 20 aprile 2021

Fabrizia
tutti gli ordini di
scuola
16,30 – 18,30

Cassari
tutti gli ordini di
scuola
16,30 – 18,30

Mercoledì 21 aprile 2021
Mongiana
tutti gli ordini di
scuola
16,30 – 18,30

Giovedì 22 aprile 2021
Nardodipace
tutti gli ordini di
scuola
16,30 – 18,30

CONSIGLI DI CLASSE di MAGGIO
(Pre-scrutinio - senza genitori nella sede centrale)
Martedì 25 maggio
2021
Mongiana
I^. II^ - III^ 16.30/17.30

Mercoledì 26 maggio Giovedì 27 maggio 2021 Venerdì 27 maggio 2021
2021
Cassari
Nardodipace
Fabrizia
I^ 16.30/17.30
I^ - III^ 17.30/18,30

I^ 16.30/17.30
II^ - III^ 17.30/18,30

I^ 16.30/17.30
II^ 17.30/18,30
III^18,30/19,30

CONSIGLI DI CLASSE di GIUGNO
(scrutini senza genitori nella sede centrale)
Mercoledì 16 06/2021
08.30/09.00 Classe I^ Fabrizia
09.00/09.30 Classe II^ Fabrizia
09.30/10.00 Classe III^ Fabrizia
10.00/10.30 Classe I^ Cassari
10.30/11.00 Pluriclasse II^ III^ Cassari
11.00/11.30 Classe I^ Nardodipace
11.30/12.00 Pluriclasse II^ III^ Nardodipace
12.00/12.30 Pluriclasse I^ II^ III^ Mongiana

CALENDARIO ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Il calendario sarà definito nel Collegio Docenti di Maggio 2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Carmen Aloi
Firma autografa omessa ex art.3, D.Lgs n.39/93

