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• 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; 

• Visto il Calendario Scolastico Regionale deliberato dalla Giunta Regionale della Toscana 

con Decreto del Presidente della Regione n. 288 del 27/03/2017; 

• Vista le Delibere n°10 del Collegio dei Docenti del 13.09.21:  

ADOTTA 

il seguente piano delle attività per l’a.s. 2021/2022 (art. 29 CCNL 2007): 

 

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 del le 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 da gli 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 competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare lo svolgimento delle attività didattiche 

nel modo più 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:  



3 
 

- attività ordinarie curricolari di insegnamento; 

- attività funzionali alla prestazione d’insegnamento; 

 

Art. 28, C.C.N.L. 29/11/2007 (applicazione) 

Gli obblighi  di  lavoro  del  personale  docente  sono  articolati  in  attività  di  insegnamento  ed  in  

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, da lunedì al venerdì, in tutti i plessi dell’Istituto con turnazione antimeridiana e 

pomeridiana:  l’orario non effettuato dai docenti sarà recuperato in maniera flessibile in rapporto 

alle differenti esigenze dei plessi. 

-  in  24 ore settimanali  di cui 22  di insegnamento nella  scuola primaria  distribuite in non meno di 

cinque giornate settimanali e 2 ore settimanali, utilizzate per la programmazione. 

Le  riunioni  per  la  programmazione  settimanale  della  scuola  primaria  si  effettueranno,  nei  

singoli  plessi  ogni martedì;  

-  in  18 ore settimanali  nella scuola secondaria di primo grado  distribuite in non meno di cinque 

giornate settimanali.  

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

CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ di cui all’art. 29 

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

 

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:  
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-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 hanno più di sei classi 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. 

4)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. 

Inizio delle lezioni per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado:  

 15 Settembre 2021 

Termine delle lezioni: 

10 Giugno 2022 per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

30 Giugno 2022 per la Scuola dell'Infanzia 

 

Calendario delle festività e dei giorni di sospensione delle lezioni per l’anno scolastico 2021-22:  

1 Novembre 2021                                   Tutti i Santi 

8 Dicembre 2021 Festa dell’Immacolata 

Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022       Vacanze natalizie 

Dal 7 all’8 Gennaio 2022 Adeguamento del Calendario Scolastico con 

delibera del C.d.I. 

Dal 14 Aprile al 19 Aprile 2022 Vacanze pasquali 

25 Aprile 2022 Festa della Liberazione  

1 Maggio 2022 Festa del Lavoro 

2 Giugno 2022 Festa Nazionale della Repubblica 
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1. Ai docenti che operano in altri istituti si chiede di notificare le date e gli orari delle attività 

collegiali e di quelle funzionali all’insegnamento, di cui al presente Piano, ai sigg.ri 

Dirigenti Scolastici competenti; 

2. Le riunioni dei Collegi dei docenti e dei Consigli di classe-interclasse-intersezione sono 

convocazioni formalmente con la precisa indicazione dell’o.d.g.; 

3. Gli adempimenti quadrimestrali e finali saranno assolti come da normativa vigente; 

4. Tutte le attività indicate potranno subire variazioni dovute ad eventi imprevisti, 

imprevedibili, ad esigenze organizzative e/o a convocazioni ad horas. Ciò, di fatto, assumerà 

valore di rettifica ed integrazione del presente Piano e sarà tempestivamente comunicato. 

5. La D.S.G.A. provvederà a quanto di propria competenza perché, in concomitanza, sia 

assicurato un adeguato servizio di vigilanza e pulizia degli ambienti impegnati. 
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 Art. 29 comma 3 lettera a) del CCNL 2006/2009  

 Collegio dei Docenti Info. alle famiglie Formazione  Dipartimenti 

 Inf. Pri. Sec. Inf. Pri. Sec.  Inf. Pri. Sec. 

SETTEMBRE 

01.09 unificato (1h) 
13. 09 unificato (1h) 

    

• 06.09.2021 (3h) 

• 08.09.21 (3h) 
Prim./Sec.I^ 

• 09.09.21 (2h) 

 
28.09 (2h)  

Progr. 
verifica 
iniziale  

22.09 (1h) 
Progr. 
verifica 
iniziale 

27.09 (2h)  
Progr. 
verifica 
iniziale 

02.09 (2h) Coll.sez. Sc. sec. I^ 
07.09 (2h) Coll.sez. Sc. sec. I^ 

 
30.09. unificato (1h)    

OTTOBRE 

11.10 
(2h) 
Coll.sez. 
Sc.Infanzi
a 

14.10 
(2h) 
Coll.sez. 
Primaria 

 

26.10 (2h) 28.10 (2h)  

NOVEMBRE 
 25.11 (1h) Coll.sez 

 25.11 (2h) Collegio 

DICEMBRE    06.12 (2h) 

GENNAIO   12.01 (2h)  

FEBBRAIO  24.02 (1h) Coll.sez. 

14.02 (1h) 

  
   

 28.02 (2h) 

24.02 unificato (1h)  

  11.04 (2h) 

MARZO  

  
 

APRILE    

MAGGIO   
12.05 unificato (1 h) 

16.05 (2h) 
Progr. verifica  finale 

GIUGNO 23.06 unificato (1 h)                   
30.06 unificato (1 h) 21.06 (1h)  

15.06 (1h) 
coord. e 
sostegno 

 

 

TOTALE  11 h   
11 h  

 
  15 h   2 h 1 h 

 
10 h 

2 da calendarizzare 

12 h  
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SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 Art. 29 comma 3 lettera b) del CCNL 2006/2009 del 29.11.2007 

 Consigli di intersez./intercl.     Incontri bimestrali con le famiglie 

 Primaria Infanzia Primaria Infanzia 

SETTEMBRE 
02.09 (2h)    
07.09 (2h) 

07.09 (1h) 08.09 (1h) Tempagnano 

OTTOBRE 

rinnovo consigli 
25.10 (1h)  Radice-Mons.Guidi 
27.10 (1h) Fornaciari - Donatelli 

28.10. (1h) rinnovo consigli 
  

  
  
  

NOVEMBRE 

 03.11 (2h) Tecnica   

17.11 (2h)  Fornaciari 
18.11 (2 h)Donatelli/Radice 

19.11 (2h)Mons. Guidi 
18.11 (2h) Giuridica   

DICEMBRE    15.12 (2h) 14.12 (2h) 

GENNAIO   12.01 (2h) Tecnica     

FEBBRAIO 
16.02 (2h)  Fornaciari 

17.02 (2 h)Donatelli/Radice 
18.02 (2h)Mons. Guidi 

17.02 (2h) Giuridica     

MARZO  15.03 (2h) Tecnica   

APRILE     11.04 (2h) 12.04 (3h) 

MAGGIO 04.05 (2h) Giuridica     

GIUGNO 
15.06 (3h)             
16.06 (3h) 

16.06 (2h) Tecnica     

TOTALE PARZIALE 17 h 19 h 4/5 h 5 h 

TOTALE INFANZIA  24  h 

TOTALE PRIMARIA  21/22 h 
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SCRUTINI PRIMARIA  

ART.29 comma 3 lettera c  
(solo primaria) da rivedere 

31.01 10.06 
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Impegni Scuola Secondaria di I^ 

 

 ASSEMBLEA ELEZIONE OOCC  

 mar 26/10/20         17,00  

 

        

 CdC solo docenti - SETTEMBRE 2021  
 mar 07/09/2021   classi prime 30'  

 lun 13/09/2010   classi seconde e terze 15'  

 

        

 CdC solo docenti - OTTOBRE 2021  (remoto)  

       15,30 16,30 17,30 18,30  

 lun 11/10/2021   2 F 3F      

 mar 12/10/2021     1 C 2 C  3 C  

 mer 13/10/2021     1 E 2 E 3 E  

 gio 14/10/2021     1 D 2 D 3 D  

 ven 15/10/2021     2 B 1 B 3 B  

 lun 18/10/2021     2 A 1 A 3 A  
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CdC 45' solo docenti/ 15' con genitori - NOVEMBRE 2021  (remoto)  

        16,30 17,30 18,30  

lun 15/11/2021     3 D 2 D 1 D  

mar 16/11/2021     3 F 2 F    
mer 17/11/2021     3 E 2 E 1 E  
gio 18/11/2021     3 A 2 A 1 A  
ven 19/11/2021     3 C 2 C 1 C  
lun 22/11/2021     3 B 2 B 1 B  
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CdC 1h solo docenti  - GENNAIO 2022  (remoto)  

      15,30 16,30 17,30 18,30  

lun 17/01/2022     1 D 2 D 3 D  
mar 18/01/2022   3F 1 E 2 E 3 E  

mer 19/01/2022   2F 1 C 2 C 3 C  

gio 20/01/2022     2 B 3 B 1 B  

ven 21/01/2022     3 A 1 A 2 A  
        

SCRUTINI - FEBBRAIO 2022  (presenza)  

        16,00 17,00 18,00  

mar 01/02/2022     1 E 2 E 3 E  

mer 02/02/2022     2 F 3 F    

gio 03/02/2022     3 A 1 A 2 A  
ven 04/02/2022     1 D 2 D 3 D  

lun 07/02/2022     2 B 1 B 3 B  

mar 08/02/2022     1 C 2 C 3 C  
        

CdC 15' solo docenti/ 15' con genitori - MARZO 2022  (remoto)  

        17,00 17,30 18,00  

lun 14/03/2022     2 A 3 A 1 A  

mar 15/03/2022     2F 3F    

mer 16/03/2022     2 C 3 C 1 C  

gio 17/03/2022     2 D 3 D 1 D  

ven 18/03/2022     2 E 3 E 1 E  

lun 21/03/2022     2 B 3 B 1 B  

        

CdC 1h solo docenti - APRILE 2022  (remoto)  

    14,30 15,30 16,30 17,30 18,30  
mar 26/04/2022   3 C 2 B 1 B 3 B  
mer 27/04/2022 2 F 3 F 1 E 2 E 3 E  
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gio 28/04/2022 1 C 2 C 2 A 3 A 1 A  
ven 29/04/2022     1 D 3 D 2 D  
        

pre-SCRUTINI 1h - GIUGNO 2021 (remoto)  

    14,30 15,30 16,30 17,30 18,30  

lun 06/06/2022     1 C 2 C 3 C  
mar 07/06/2022   3 E 1 D 2 D 3 D  
mer 08/06/2022 1E 2E 1 A 2 A 3 A  
gio 09/06/2022 2 F 3 F 1 B 2 B 3 B  

        

ratifica -SCRUTINI - GIUGNO 2021 (presenza)  
ven 10/06/2022     (12,30) 3 A (12,50) 2 A (13,10) 1 A  
ven 10/06/2022     (13,30) 3 B (13,50) 2 B (14,10) 1 B  

ven 10/06/2022     (14,30) 3 C (14,50) 2 C (15,10) 1 C  

ven 10/06/2022     (15,30) 3 D (15,50) 2 D (16,10) 1 D  

ven 10/06/2022     (16,30) 3 E (16,50) 2 E (17,10) 1 E  

ven 10/06/2022     (17,30) 3 F (17,50) 2 F    

        

         

Si ricorda che le date e gli orari potranno subire variazioni visto che dovranno essere concordate con gli 
altri Istituti con i quali condividiamo i docenti a cattedra spezzata. 
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Si ricorda che le date e gli orari potranno subire variazioni visto che dovranno essere concordate con gli altri Istituti con i quali condividiamo i 

docenti a cattedra spezzata. 

 

 

Il presente Piano potrà subire variazioni qualora si determinassero particolari necessità.  

In tal caso i docenti saranno informati secondo i tempi e le modalità di legge 

 
                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                Giovanni Testa 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

                                                                 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 


