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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE
Scuola Secondaria di I grado “CAIROLI”
Anno scolastico 2022-2023
Premessa
1. Ai sensi del CCNL 2007, l’orario di lavoro del personale docente é articolato in attività di insegnamento e
in attività funzionali alla prestazione di insegnamento1.
2. A tal fine si predispone il piano annuale delle attività con i conseguenti impegni del personale docente2.
3. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente3.
4. Il Collegio dei docenti ha facoltà di deliberare ore aggiuntive coerentemente al piano dell’offerta formativa
e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
Ai sensi dell’art. 28 del CCNL 2007, l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole
d’istruzione secondaria, distribuite in non meno di cinque giorni settimanali.
I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario
di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali
non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi nonché
mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione per attività
parascolastiche ed interscolastiche.
Qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle
attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei
docenti.
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Art. 28 comma 4.1 del CCNL 2007: Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali
alla prestazione di insegnamento.
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Art. 28 comma 4.2 CCNL 2007: Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività ed 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.
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Art. 29 CCNL 2007: 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.
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L’orario di insegnamento, anche con riferimento all’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della
pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su
base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore giornaliere.
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di
mensa o durante il periodo della ricreazione, il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti
nell’orario di attività didattica.
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
ADEMPIMENTI INDIVIDUALI DOVUTI DA CIASCUN DOCENTE
⇒
⇒
⇒

Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
Correzione degli elaborati
Rapporti individuali con le famiglie

L’art. 29 - comma 4 - CCNL 2007 stabilisce: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in
relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di 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”

N.B. I tempi da dedicare agli impegni individuali non sono esattamente quantificabili. Essi dipendono dal
piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti
ATTIVITA’ DI CARATTERE COLLEGIALE
Partecipazione al Collegio dei docenti
Collegio di plesso
Incontri di area/materia
Incontri su schede di valutazione (3h)+ elezione rapp. genitori (1h)
A disposizione per eventuali esigenze

16 ore annue
6 ore annue
6 ore annue
4 ore annue
8 ore annue
Totale 40 ore

⇒ Partecipazione ai Consigli di classe secondo lo schema sotto riportato
PERIODO
TIPOLOGIA
FUNZIONE
DURATA
Settembre

standard

Ottobre

standard

Inizio
novembre

classi
parallele

Dicembre

classi terze

Gennaio

standard

Marzo

standard

Aprile

standard

Maggio

standard

Conoscenza classe
Ampliamento OF e situazione
classe PdP/PEI
Andamento didattico educativo e
piano ampliamento OF

Note

1h
1h 15’

2 giornate

1h e 15’

1 giornata
con i genitori

Formulazione cons. orientativo

40 min

1 giornata

Prescrutini – piano uscite (ev.)

1h 15’

2 giornate

1h 15’

2 giornate

45 min

2 giornate
con i genitori

1h 15’

2 giornate

verifica andamento classe,
valutazione intermedia e
condivisione esiti GLO
Situazione classe, esami di fine
ciclo e libri di testo
Prescrutini e condivisione esiti
GLO

⇒ Svolgimento degli scrutini e degli esami
2

ACCOGLIENZA E VIGILANZA
⇒ Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi (art. 29 -comma 5CCNL 2007).
Milano, 9 Settembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filomena Saggiomo
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CALENDARIO ANNUALE ATTIVITA’ a.s. 2022/2023

OTTOBRE

SETTEMBRE

MESE

GIORNO

ORARIO

01
02
05
06
07
08
09

giovedì
venerdì
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

09:30-11:30

20

martedì

14:45-16:45

04

martedì

17:00-19:00

11

martedì

14:45-18:30

18

martedì

14:45-18:30

25

martedì

14:45-16:45

15:00-16:30
08:30-13:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:30-11:30

TIPOGIA INCONTRO
Collegio docenti Unitario (on line)
Incontro preliminare dipartimento sostegno
Collegio di Plesso
Consigli classe prime
Consigli classe seconde
Consigli classe terze
Collegio docenti Unitario (on line)
Dipartimenti di materia + a disposizione per
eventuale dipartimento di sostegno
Collegio docenti Unitario (on line)
CdC: ampliamento OF e impostazione PDP/PEI
corsi C-F-B
CdC: ampliamento OF e impostazione PDP/PEI
corsi A-E-D
Dipartimento sostegno + a disposizione per
eventuali commissioni

Altro

CdC

Riun. Colleg. +
Dip. materia
2h

1h
2h
45’
1h
1h
2h
2h
2h
1h 15’
1h 15’
2h

4

FEBBRAIO

GENNAIO

DICEMBRE

NOVEMBRE

martedì

8

martedì

18:00 –
19:00

Assemblee genitori elezioni rappresentanti
1h
(solo coordinatore + docente Cdc) (on line)
*
Elezioni a distanza con Google Form 26 Ottobre
Cdc 30 min solo docenti + 45 min con i genitori in presenza (andamento didattico/educativo + piano ampliamento
OF)
15:30-16:45
(Genitori alle Classi prime
16:00)
16:45-18:00
(Genitori alle Classi seconde
1h 15’
17:15)
18:00-19:15
(Genitori alle Classi terze
18:30)
Collegio di Plesso + a disposizione per eventuali
15:00-17:00
2h
dipartimento materia / Commissioni (PTOF)
17:00-19:00 Collegio docenti Unitario
2h
Ricevimento serale (su appuntamento genitori on
17:00-19:00
line + presenza in situazioni di necessità)
CdC classi terze per consiglio orientativo corsi E –
14:45-18:45 F – B – D – C – A
40’

15

martedì

22

martedì

29

martedì

13

martedì

20

martedì

17:00-19:00

17

martedì

14:45-18:30

24

martedì

14:45-18:30

31
1
2
3
6
7

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
lunedì
martedì

17:00-19:00
Dalle 14:45
Dalle 14:45
Dalle 14:45
Dalle 14:45
Dalle 14:45

14

martedì

17:30-19:00

Collegio docenti Unitario (on line)

2h

CdC: prescrutini corsi C-F-B

1h 15’

CdC: prescrutini corsi A-E-D

1h 15’

Collegio docenti Unitario (on line)
Scrutini
Scrutini
Scrutini
Scrutini
Scrutini
INCONTRI con i genitori su convocazione o
richiesta per confronto su esiti quadrimestrali in
presenza

2h

1h 30’
5

MARZO

28

martedì

14:45-16:45

07

martedì

15:00-16:30

14

martedì

14:45-17:45

21

martedì

14:45-17:45

28

martedì

14:45-16:45

18

martedì

16:30-18:45

20

Giovedì

16:30-18:45

02

martedì

14:45-16:45

16

martedì

14:45-18:30

23

martedì

14:45-18:30

30

martedì
17:00-19:00
Da 8 giovedì

GIUGNO

MAGGIO

APRILE

17:00-19:00

30

giovedì

Dipartimento sostegno + a disposizione per
Commissioni/dipartimento di materia
Collegio di Plesso
CdC (solo docenti val. interm.) + condivisione esiti
GLO corsi C-F-B
CdC (solo docenti val. interm.) + condivisione esiti
GLO corsi A-E-D
Dipartimento di materia (accordi per INVALSI) + a
disposizione per Commissioni/dipartimento
sostegno
Ricevimento serale (su appuntamento genitori on
line + presenza in situazioni di necessità)
Cdc aperto ai genitori (andamento didattica - cl
terze: esami e libri testo) corsi C-F-B (on line)
Cdc aperto ai genitori (andamento didattica - cl
terze: esami e libri testo) corsi A-E-D (on line)
Dipartimenti di materia (accordi per gli esami) +
dipartimento sostegno
CdC: prescrutini corsi C-F-B + condivisione esiti
GLO
CdC: prescrutini corsi A-E-D + condivisione esiti
GLO
Collegio docenti Unitario (on line)
Scrutini finali
Riunione Preliminare Esami di Stato
INCONTRI con i genitori per esiti finali (su
convocazione) in presenza
Inizio prove d'esame

2h
2h
1h
15’
1h
15’
2h

45’
45’
2h
1h 15’
1h 15’
2h

1 h 30’

Collegio docenti Unitario (on line)

2h
Totale ore

32 h
+ 8 a disposizione
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