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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE DOCENTE

A.S. 2020/2021

RIFERIMENTI NORMATIVI
- DPR 275/99
- CCNL 29 NOVEMBRE 2007

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. n. 39/1993)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che regola il rapporto lavorativo del personale della scuola;

 VISTI, gli artt. 26-27-29-30-31 del predetto C.C.N.L., in particolare l’art. 28, comma 4;

 VISTO l’art. 88 in ordine alla definizione delle attività da retribuirsi con il fondo dell’Istituzione Scolastica;

 CONSIDERATA la necessità di garantire,  nel rispetto della normativa vigente, una corretta gestione 
delle attività scolastiche, in coerenza con le scelte progettuali ed organizzative operate dal Collegio dei 
Docenti;

 EVIDENZIATO  che  la  funzione  docente  “…  si  fonda  sull’autonomia  culturale  e  professionale  dei 
docenti,  …  si  esplica  nelle  attività  individuali  e  collegiali  e  nella  partecipazione  alle  attività  di 
Aggiornamento  e  Formazione  in  servizio”,  nonché  nell’etica  del  lavoro  ben  fatto,  nell’impegno 
educativo verso gli studenti, nella formazione di persone e cittadini consapevoli ed attivi;

 PRECISATO che gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze di  
cui all’art. 28 del predetto C.C.N.L. e “… articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla 
prestazione di insegnamento “;

 CONSIDERATA la necessità di modificare il Piano Annuale delle Attività, assunto con la sopra richiamata 
delibera, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo;

 VISTE le determinazioni assunte dal Collegio dei docenti del 12 ottobre 2020;

 CHIARITO che il piano annuale delle attività potrà, tuttavia, essere modificato nel corso del corrente a.s., 
per far fronte a nuove ulteriori esigenze;

 RITENUTO che,  quale strumento funzionale  alla piena e completa  realizzazione  del  PTOF,  esso ne 
rappresenta l’esplicitazione sul versante organizzativo:

DISPONE

il  personale  docente  in  servizio  presso  l'Istituto  Comprensivo  CASALBORE  osserverà  il  seguente  PIANO 
ANNUALE DELLE ATTIVITA’ per l’anno scolastico 2020/2021.



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ - A.S. 2020/2021 (rif. art. 29 CCNL 29/11/2007 lett. a, b, c e s.m.i.)

Settembre 
2020

Ottobre
2020

Novembre
2020

Dicembre
2020

Gennaio
2021

Febbraio
2021

Marzo
2021

Aprile
2021

Maggio
2021

Giugno
2021

TOTALE 
ORE

Collegio dei DOCENTI
(CCNL, art. 29, c. 3 let. a)

8, 17 12 23 13 14 13 30 16

Programmazione
- PRIMARIA -

29
6, 13* 

(Montecalvo),
20, 27

3, 10, 17, 24
1* 

(Casalbore),
15, 22

12, 19, 26
2* 

(Montecalvo),
9, 23

2, 9, 16, 23, 
30

13* 
(Casalbore),

20, 27
4, 11, 18, 25 1, 8 Da CCNL

Dipartimenti
- SECONDARIA - 

(CCNL, art. 29, c. 3 let. a)
16 30 11 4,5

Consigli di INTERSEZIONE
Plenario / tecnico (**)
(CCNL, art. 29, let. b)

20
(Casalbore, 
Montecalvo)

4
(Casalbore, 
Montecalvo)

2 
(Montecalvo)
3 (Casalbore)

19** 
(Montecalvo)

13
(Casalbore, 
Montecalvo)

25** 
(Montecalvo)

Max.
1h/

consiglio

Consigli di INTERCLASSE
(CCNL, art. 29, let. b)

19 
(Casalbore)

21 
(Montecalvo)

2 
(Montecalvo)

3
(Casalbore)

15 
(Casalbore)

17 
(Montecalvo)

5 
(Montecalvo)

6 
(Casalbore)

Max.
1h/

consiglio

Consigli di CLASSE
(CCNL, art. 29, let. b)

19 
(Casalbore)

21 
(Montecalvo)

2 (Casalbore)
3 

(Montecalvo)

15 
(Montecalvo)

17 
(Casalbore)

5 
(Montecalvo)

6 
(Casalbore)

Max.
1h/

consiglio
SCRUTINI

(Primaria e Secondaria)
CCNL, art. 29, c. let. c)

3, 4 14, 15 Da CCNL

Incontri SCUOLA/FAMIGLIA
(tutti gli ordini)

(CCNL, art. 29, c. 3 let. a)

Dal 9 al 15 
dicembre

Dal 12 al 17 
aprile

8

Consegna Schede di 
valutazione e colloquio di 

restituzione (tutti gli ordini)
 (CCNL, art. 29, c. 3 let. a)

Settimana dall’ 
8 al 13 

febbraio

Settimana dal 
21 al 26 
giugno

8

Riunioni per azioni di 
miglioramento Primaria e 

Secondaria
(CCNL, art. 29, c. 3 let. a)

26 17 4

Formazione/autoformazione
(L. 107/2015, art. 1, c. 124; DM 

797/2016; CCNL, capo VI)
21, 22, 23 18 28 12

(*): incontro (solo insegnanti) per classi parallele (a distanza, se necessario). Le riunioni si terranno, se in presenza, in modo alternato, nella sede di Montecalvo (via Palombaro) e nella sede di Casalbore.
(**): incontro (solo insegnanti) per sezioni parallele (a distanza, se necessario). Le riunioni si terranno, se in presenza, in modo alternato, nella sede di Montecalvo (centrale) a nella sede di Casalbore.


