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Tonara, 19 settembre 2017
Ai Docenti
Al Vicario
Alla DSGA

Oggetto: Piano Annuale delle Attività – Docenti – A.S. 2017/18.
Premessa.
Il Piano delle Attività è costituito dal calendario annuale degli impegni dei docenti. Il seguente Piano non è
esaustivo ma potrà subire modifiche, adattamenti per cause di forza maggiore o integrazioni in conseguenza
di maggiori impegni che l’intestata Istituzione dovesse assumere. Per quanto possibile l’Ufficio del Dirigente
Scolastico rispetterà il programma e, a loro volta, i docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi
evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. Le attività programmate sono quelle
previste dall’art. 29 CCNL vigente (“attività funzionali all’insegnamento”). Il Piano Annuale delle Attività,
pertanto, esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, con relativi Ordini del Giorno e la durata prevista.
Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti non si dovesse esaurire l’O.d.G. entro il tempo programmato,
si procederà con l’aggiornamento della riunione per il completamento dei punti rimanenti. Gli Ordini del
Giorno del Collegio dei Docenti possono essere integrati con ulteriori punti determinati da situazioni
sopravenute e non prevedibili.
Partecipazione ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione : i docenti in comune con altre scuole devono
comunicare i loro impegni e orari di servizio con gli altri Istituti ove prestano ulteriore servizio. Se
prevedono di superare le 40h di attività collegiali faranno pervenire al Dirigente una proposta scritta di
programmazione delle presenze entro il 15 ottobre 2017 e, comunque, non appena saranno comunicate le
date esatte degli impegni previsti, inserendo possibilmente le riunioni ove è prevista la presenza dei genitori
e le adozioni dei libri di testo. In assenza di comunicazione l’Ufficio provvederà ad individuare le riunioni a
cui il docente sarà tenuto a partecipare. Tanto indicato per evitare riunioni che non raggiungano il numero
legale per troppi assenti.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiale, se non previamente autorizzate dal Dirigente, dovranno
essere giustificate con adeguata certificazione.
Il seguente Piano, predisposto dal Dirigente, sarà illustrato al Collegio dei Docenti del 4.9.2017 e pubblicato
successivamente, una volta acquisita la delibera, all’Albo.
Il Piano definisce, coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa, la programmazione di massima delle
attività del personale docente per il corrente Anno Scolastico.
Calendario.
Si riparte il calendario scolastico per l’anno scolastico 2017/2018 con l’adeguamento assunto dal Collegio
dei Docenti del 4.9.2017 e dal Consiglio di Istituto del 9.9.2017, sulla base del calendario delle festività e
degli esami di cui all’OM n. 15 del 20.7.2017 e del calendario scolastico regionale di cui alla delibera della
Giunta della R.A.S. n. 27/10 del 6.6.2017 :
- Inizio delle Lezioni : 14.9.2017 ;
- Termine delle Lezioni : 10.6.2018 (Primaria e Secondaria) ; 30.6.2018 (Infanzia) ;
- Esame di Stato : maggio 2018 (Prova scritta a carattere nazionale) e previsione della riunione
preliminare per il 12 giugno 2017 ;
- Sospensione delle attività didattiche : Adattamento 2 giorni 24 .4.2018 e 30.4.2018 ; 1.11.2017
(Festa di “Tutti i Santi” – mercoledì) ; 2.11.2017 (Commemorazione dei defunti ; 8.12.2017 ( Festa
“Immacolata Concezione”, venerdì) ; dal 23.12.2017 al 7.1.2018 (vacanze natalizie) ; dal 29.3.2018

al 3.4.2018 (vacanze pasquali) ; 25.4.2018 (Anniversario della liberazione, mercoledì) ; 28.4.2018
(Sa die de sa Sardigna, sabato) ; 1.5.2018 (Festa del lavoro – martedì) ; 2.6.2018 (Festa della
Repubblica, sabato) ; Santo Patrono : 23.4.2017 – lunedì (Ovodda) ;
Attività funzionali all’insegnamento.
Le attività suddette sono quelle definite contrattualmente ex art. 29, commi 3 e 4, 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 :
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 ;
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 da prevedere un impegno fino a 40 ore annue ;
c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione ;
4. 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.

Suddivisione dell’anno, ai fini della valutazione degli alunni.
L’anno scolastico viene suddiviso, per delibera del Collegio dei Docenti del 4.9.2017, in due Quadrimestri :
 I Quadrimestre dal 14.9.2017 al 31.1.2018 ;
 II Quadrimestre dall’1.2.2018 al 10.6.2018.
Attività di programmazione di inizio anno scolastico :
4.9.2017 : Collegio dei Docenti Unitario (avvio anno scolastico = 1h ;
8.9.2017 : Collegio dei Docenti Unitario = 1h (assegnazione docenti ; organigramma)
28.9.2017 : Collegio dei Docenti Unitario = 1h ( FF.SS….) ;
11.9.2017 : Programmazione = 3h
12.9.2017 : Programmazione = 3h ;
13.9.2017 : Programmazione = 3h ;
Le riunioni di programmazione , i Collegi di Settore e le Commissioni/Dipartimenti del mese di settembre
2017 avranno come Ordine del Giorno :
- Proposte progettuali e predisposizione linee generali del POF ;
- Linee comuni di progettazione ;
- Proposte attività di continuità in verticale e orizzontale, di orientamento ;
- Accoglienza : attività per alunni ; continuità col nuovo personale ;
- Predisposizione criteri sugli orari ;
- Proposte eventuali per elaborazione curricolo d’Istituto ;
- Regolamenti : Interno e Disciplina per eventuali proposte di modifica ;
- Assegnazione docenti alle classi e ai plessi ;
- Criteri di valutazione e note sul comportamento per il documento di valutazione ; deroghe assenze
alunni ; calendario Esame di Stato.
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Proposte : impegno orario dei docenti all’interno delle 40 ore settimanali (infanzia e primaria) e 36
ore (secondaria) ; Formazione dei Docenti ; Progetti Didattici ;
Predisposizione orari singoli plessi (provvisori e definitivi) ;
Registri personali e registro elettronico ;
Proposte eventuali Uscite e Viaggi didattici.

Altri Impegni.
a) Attività di informazione, formazione e aggiornamento, deliberate dal Collegio dei Docenti, per
un massimo di 20 ore annua ;
b) Attività di Formazione obbligatoria sulla sicurezza, ex D.Lgs n. 81/2006 ;
c) Elezioni degli Organi Collegiali di Istituto previsti per Ottobre 2017 ;
d) Prove S.N.V. INVALSI per Scuola Primaria e Scuola Secondaria per il mese di maggio 2018;
e) Esame di Stato : Riunione Preliminare prevista il 12.6.2018 ore 10.00 ;
f) I docenti impegnati su più Istituti sono tenuti a presentare ai Dirigenti il presente Piano e
comunicare in forma scritta l’eventuale superamento del monte ore annuale delle ore funzionali e
richiedere al Dirigente il pagamento per le ore ulteriori prestate le quali dovranno essere
autorizzate in forma scritta dal Dirigente.
Art. 29, comma 3, lettera a, CCNL 2007.
27.11.2017
22.3.2018
24.5.2018
30.6.2018

Collegio Docenti
Collegio Docenti
Collegio Docenti
Collegio Docenti

Ore 17.00/19.00
Ore 17.00/19.00
Ore 17.00/19.00
Ore 10.00/12.00

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

30.10.2017

Assemblea

Genitori Ore 16.30/18.30

2 ore

Elez. Rappr, Patto Corresp

14.2.2018
18.6.2018

Consegna Schede
prim/sec – Verifica inf
Consegna Schede

– Ore 16.30/17.30
Ore 10.00/12.00

1 ora (secondaria) 1
ora (primaria)
1 ora (secondaria) 1
ora (primaria)

Il Collegio dei Docenti potrà essere ulteriormente convocato in sessione unificata o per ordine di
scuola, nel momento in cui se ne ravvisi la necessità, sempre nell’ambito del monte ore previsto dal
Contratto.
I Docenti con più di 6 classi o che prestano servizio su più sedi verificheranno che il totale delle ore
prestate per i Collegi dei Docenti sia inferiore a 40 ; in caso contrario, entro il 15 ottobre 2017, ne
daranno comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, con il quale concorderanno un piano di
presenze individualizzato.
Articolo 29, comma 3, lettera b, CCNL 2007.

-

Infanzia :
29.9.2017 (Consigli Intersezione : esame situazione iniziale) = 1h ;
30.10.2017 (Assemblea Genitori)
24.11.2017 (Consigli Intersezione : insediamento genitori) = 0.30+0.30 ;
15.1.2018 (Consigli Intersezione : andamento didattico) = 0.30+0.30 ;
13.3.2018 (Consigli Intersezione : Programmazione) = 0.30+0.30 ;
15.5.2018 (Consigli Intersezione : andamento didattico) = 0.30+0.30.

-

Primaria :
26.9.2017 (Consigli Interclasse) : esame situazione iniziale ;
30.10.2017 (Assemblea Genitori)
9.11.2017 (Consigli Interclasse) : insediamento genitori ;
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6.3.2018 (Consigli Interclasse) : andamento didattico;
11.5.2018 (Consigli Interclasse : libri di testo) ;

Secondaria :
3.10.2017 (Tonara) ; 4.10.2017(Ovodda) 5.10.2017 (Teti) (Consigli Classe : analisi situazione di
partenza) ;
16.11.2017 (Tonara) ; 17.11.2017 (Ovodda) 18.11.2017 (Teti) (Consigli di Classe : insediamento
genitori) ;
16.1.2018 (Tonara) ; 17.1.2018 (Ovodda) 18.1.2018 (Teti) (Consigli di Classe) ;
8.3.2018 (Tonara) ; 9.3.2018 (Ovodda) 10.3.2018 (Teti) (Consigli di Classe) ;
17.5.2018 (Tonara) ; 18.5.2018 (Ovodda) 19.5.2018 (Teti) (Consigli di Classe : libri di testo, pre
scrutini);

Nel corso delle riunioni sono previste attività di programmazione, verifica della programmazione e
dell’andamento disciplinare e didattico curricolare ed extra curricolare, proposte di nuove adozioni/conferme
dei libri di testo per l’anno scolastico successivo ; attività di preparazione agli scrutini intermedi e finali ;
Uscite didattiche, Manifestazioni e Viaggi di Istruzione.
Salvo rettifiche , tutte le attività si svolgeranno nei locali dei rispettivi plessi.
I Rappresentanti dei Genitori parteciperanno ai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe nell’ultima
mezz’ora di ciascuna riunione.
Scuola Primaria : qualora se ne ravvisi la necessità si svolgeranno riunioni di plesso con la presenza del
Dirigente Scolastico e in sua assenza del Vicario e/o del Secondo Collaboratore. Gli insegnanti che operano
su più classi concorderanno con il Responsabile di Plesso la loro presenza alle diverse riunioni, per non
superare l’orario di servizio.
Scuola Secondaria : le ore indicate sono calcolate sui Consigli di una sola classe, da moltiplicare per più
classi fino ad un massimo di 40 ore. I Docenti con più di 6 classi o che prestano servizio su più sedi
verificheranno che il totale delle ore prestate per i Consigli di Classe sia inferiore a 40, in caso contrario
entro il 15.10.2017 ne daranno comunicazione scritta al Dirigente Scolastico , con il quale concorderanno un
piano di presenze individualizzato.
Nel calcolo dovranno essere conteggiati i GLI (30 minuti per alunno) – 3 incontri annui (13.10.2017 ;
6.2.2018 ; 17.5.2018) aperti anche agli enti territoriali competenti.
Art. 29, comma 3, lettera C – CCNL 2007.
-

1/2/. 2.2018
7/8.2.2018
7/8.6.2018
8/9.6.2018

Scrutini Primaria
Scrutini Secondaria
Scrutini Primaria
Scrutini Secondaria

1h
1h
1h
1h

Salvo rettifiche, tutte le attività si svolgeranno nel plesso centrale. La presenza agli scrutini è obbligatoria
(Scrutini ed Esami non rientrano nelle ore di cui all’art. 29, comma 3, lettere a e b del CCN). Nell’attività è
compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione intermedia e finale.
Art. 29, comma 4 – CCNL 2007.
11.12.2017
11.4.2018

Colloqui Generali
Colloqui Generali

Primaria e Secondaria ;
Primaria e Secondaria.

I rapporti Scuola/Famiglia saranno continui in quanto garantiti dalle comunicazioni (su assenze, rendimento
scolastico, recupero, comportamento e da colloqui individuali ogni qualvolta il docente o il genitore (previa
richiesta) lo dovessero richiedere.
Programmazione didattica e di integrazione della didattica.
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Ogni Docente, sulla base di quanto programmato in sede collegiale e di dipartimento, stilerà una relazione
didattica (Primaria e Secondaria). Le programmazioni dovranno pervenire al Dirigente entro il
14.11.2017 e tale data assume carattere inderogabile. Entro tale data i singoli docenti invieranno le
programmazioni disciplinari ai Coordinatori di classe. La programmazione dell’Infanzia dovrà pervenire al
Dirigente entro il 14.11.2017. Nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe del mese di novembre 2017, i
Coordinatori presenteranno le programmazioni di classe e invieranno il tutto al Dirigente Scolastico. Per la
stessa data devono essere predisposti i PEI per gli alunni diversamente abili. I PDP (per BES e DSA)
verranno predisposti entro il 14.11.2017. Tutta la modulistica per la predisposizione delle programmazioni
disciplinari e di classe sarà a disposizione dei docenti. Entro tale data (14.11.2017) devono pervenire le
“Schede Progetto”.
Programmazione Primaria.
La Scuola Primaria effettuerà, nei rispettivi plessi, la programmazione settimanale di cui a separata
indicazione salvo diversa esplicita richiesta scritta e accompagnata dalle singole programmazioni individuali
qualora effettuate, previa autorizzazione scritta, al mattino nelle ore libere.
Riunioni di Staff.
Suddette riunioni avranno, compatibilmente con ulteriori impegni, cadenza mensile, ed ogni qualvolta se ne
ravviserà la necessità, presso la Presidenza tramite separata convocazione la cui prima riunione è fissata per
il giorno 8.9.2017 ore 12.00.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Giovanni Carta)
(Firma apposta ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 33/93)
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