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Premessa

L’organizzazione del lavoro degli insegnanti è compito del dirigente scolastico in quanto
responsabile delle risorse umane assegnate all’Istituto (art. 25, co. 5, D.lgs. 165/01 come mod.
e integrato dai successivi D.lgs. 150/09 e D.lgs. 141/2011)
Le attività di Istituto degli insegnanti non riconducibili all’insegnamento sono programmate
con il piano annuale delle attività (PAA).
Esso è direttamente collegato al POF in quanto costituisce la condizione per la sua concreta
realizzazione, e consiste nella programmazione e calendarizzazione degli impegni di lavoro
dei docenti nel corso dell’anno scolastico.

Il piano annuale regola due tipi di attività dei docenti:
1. Le attività funzionali all’insegnamento
2. Le attività aggiuntive, retribuibili con compensi accessori.

1. Le attività funzionali all’insegnamento
Per quanto riguarda il primo punto, oltre agli adempimenti individuali del docente non
quantificati in ore (preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali
con le famiglie, valutazione e partecipazione a scrutini ed esami), rientrano nelle attività
funzionali all’insegnamento le seguenti attività per un impegno massimo annuale di 80 ore
suddivise in due gruppi di 40 ore ciascuno:
lett. a) c. 3 - art. 29 CCNL 2007 (fino ad un massimo di 40 ore):
- attività di programmazione (dal primo settembre all’inizio delle lezioni) e di
verifica (dal termine delle lezioni al termine delle attività didattiche stabilito
alla data del 30 giugno) di inizio e di fine anno scolastico;
- la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti;
- l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali o
quadrimestrali e finali, con consegna ai genitori del documento di
valutazione.
lett. b) c. 3 - art. 29 CCNL 2007 (fino ad un massimo di 40 ore):
- la partecipazione alle riunioni dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione o di soli docenti (riunioni di programmazione e verifica in corso
d’anno) o di docenti e rappresentanti dei genitori (verifiche bimestrali
sull’andamento dell’attività didattica nelle classi)
- i momenti programmati di colloquio in corso d’anno con i genitori degli
allievi.
n.b. nella programmazione delle ore alla lett. b) occorre 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.
lett. c) c. 3 - art. 29 CCNL 2007
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
Per il personale in servizio con contratto a tempo parziale restano comunque fermi gli
obblighi di lavoro di cui agli artt. 28 e 29, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. vigente. Per quanto

attiene alle attività di cui all’art. 29, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue
andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito. (art. 7 c. 7
dell’O.M. n. 446/1997)

2. Le attività aggiuntive, retribuibili con compensi accessori (Art. 30 - CCNL 2007).
Per quanto riguarda le attività aggiuntive di insegnamento si distingue tra ore aggiuntive
di insegnamento e ore aggiuntive non di insegnamento.
Le ore aggiuntive di insegnamento possono essere programmante per il recupero degli
allievi con difficoltà di apprendimento, per attività individualizzate, laboratori, lavori di
gruppo, attività di integrazione degli alunni stranieri.
Sono prestate dagli insegnanti al di fuori del proprio orario di lezione e danno diritto ad
una retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica.
Le ore aggiuntive non di insegnamento sono costituite da tutti gli impegni che vengono
assunti dagli insegnanti per la partecipazione a commissioni del collegio docenti o per la
realizzazione di progetti particolari previsti dal POF (continuità educativa tra i diversi
ordini di scuola, integrazione degli alunni diversamente abili ai sensi dell’art. 12 della
legge 104/92, inserimento di alunni stranieri, orientamento scolastico professionale).
Tali attività vanno prestate in aggiunta alle 80 ore di cui al punto precedente e danno
diritto a retribuzione sempre a carico del fondo dell’istituzione scolastica.
Il piano annuale delle attività del personale docente rientra negli atti interni di carattere
gestionale inerenti la micro organizzazione degli uffici e delle risorse umane e pertanto,
secondo quanto previsto dalla Legge 15/2009 e successivo decreto applicativo d.lgs. 150/09
non è soggetto a delibera del Collegio docenti, ma alla sola informazione preventiva alle
RSU di Istituto. E’ tuttavia auspicabile darne opportuna informativa preventiva anche al
Collegio Docenti, per opportuna condivisione.

Punto 1. CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE
-SINTESI I.I.S “ALFIERI”ANNO SCOLASTICO 2014/2015
(ART. 29 - CCNL 2006/09)

Liceo classico
“Vittorio Alfieri”

Liceo artistico
“Benedetto Alfieri”

Istituto Professionale
“Quintino Sella”

SETTEMBRE
Martedì 30
Agosto

Ore 11 - RIUNIONE CON I
COLLABORATORI
-PROPOSTA ASSETTO
(FUNZIONIGRAMMA)
- MODALITA’ DI
COMUNICAZIONE
(VIAZZI, CISERO)
-preparazione MODULI per
COLLEGIO
(formazione (argomenti:
lingue straniere, didattica
per competenze, tecniche di
conduzione della classe,
tecnologie digitali per la
conduzione della classe),
disponibilità gite lunghe)
- account gmail

Ore 12 - RIUNIONE
CON I
COLLABORATORI
-PROPOSTA ASSETTO
(FUNZIONIGRAMMA)
- MODALITA’ DI
COMUNICAZIONE
(REGA,
DELEONARDIS)
(formazione (argomenti:
lingue straniere,
didattica per
competenze, tecniche di
conduzione della classe,
tecnologie digitali per la
conduzione della classe),
disponibilità gite lunghe)

Ore 13 - RIUNIONE
CON I
COLLABORATORI
-PROPOSTA ASSETTO
(FUNZIONIGRAMMA)
- MODALITA’ DI
COMUNICAZIONE
(FERRARIS,
BONELLO)
(formazione (argomenti:
lingue straniere, didattica
per competenze, tecniche
di conduzione della
classe, tecnologie digitali
per la conduzione della
classe), disponibilità gite
lunghe)

SETTEMBRE
GIOVEDI’ 1° Settembre

ORE 10 COLLEGIO
DOCENTI

ORE 10 COLLEGIO
DOCENTI

ORE 10 COLLEGIO
DOCENTI

O.D.G.
-presa d'atto del verbale

O.D.G.
-presa d'atto del verbale

O.D.G.
-presa d'atto del verbale

-FUNZIONIGRAMMA E
ORGANIGRAMMA
(- COLLABORATORI DEL
DIRIGENTE
-INDIVIDUAZIONE
FUNZIONI STRUMENTALI
E COMMISSIONI)

-FUNZIONIGRAMMA E
ORGANIGRAMMA
(- COLLABORATORI
DEL DIRIGENTE
-INDIVIDUAZIONE
FUNZIONI
STRUMENTALI E
COMMISSIONI)

-FUNZIONIGRAMMA E
ORGANIGRAMMA
(- COLLABORATORI
DEL DIRIGENTE
-INDIVIDUAZIONE
FUNZIONI
STRUMENTALI E
COMMISSIONI)

-PERIODI DIDATTICI
-GIORNATA VERDE
DELL’ACCOGLIENZA

-PERIODI DIDATTICI
-GIORNATA VERDE
DELL’ACCOGLIENZA

-PERIODI DIDATTICI
-GIORNATA VERDE
DELL’ACCOGLIENZA
-aggiornato- ORARIO PRIMI

GIORNI
-aggiornato ASSEGNAZIONE
CLASSI

11-13
FORMAZIONE REGISTRO
ELETTRONICO E CLASSE
VIVA

- aggiornato- ORARIO
PRIMI GIORNI

- aggiornato- ORARIO
PRIMI GIORNI

- aggiornatoASSEGNAZIONE
CLASSI

- aggiornatoASSEGNAZIONE
CLASSI

11-13

11-13

FORMAZIONE
REGISTRO
ELETTRONICO E
CLASSE VIVA

FORMAZIONE
REGISTRO
ELETTRONICO E
CLASSE VIVA

ORE 14,30 SCRUTINI
CLASSICO

ORE 16 SCRUTINI
SELLA

ORE 10

ORE 10
COLLEGIO ALFIERI

Venerdì 2

Sabato 3
Domenica 4

Lunedì 5
Martedì 6

ORE 10
COLLEGIO ALFIERI

COLLEGIO ALFIERI
ASSEGNAZIONE
CATTEDRE
-ORARIO PRIMI GIORNI
- PIANO GITE
- PIANO FORMAZIONE

MERCOLEDì 7

ASSEGNAZION
E CATTEDRE
-ORARIO PRIMI GIORNI
- PIANO GITE
- PIANO FORMAZIONE

ASSEGNAZION
E CATTEDRE
-ORARIO PRIMI GIORNI
- PIANO GITE
- PIANO FORMAZIONE

AULA MAGNA SELLA

LOCALI B.ALFIERI

AULA MAGNA SELLA

ORE 10-11 FORMAZIONE
GRUPPO LAVORO
INCLUSIONE
TUTTI
DSA, BES

ORE 10-11
FORMAZIONE
GRUPPO LAVORO
INCLUSIONE
TUTTI
DSA, BES

ORE 10-11
FORMAZIONE
GRUPPO LAVORO
INCLUSIONE
TUTTI
DSA, BES

ORE 11-12
SOLO GRUPPO H
(DOCENTI DI
SOSTEGNO)

ORE 11-12
SOLO GRUPPO H
(DOCENTI DI
SOSTEGNO)

COORDINANO
COLLABORATORI
DEL DS+ FUNZIONI

COORDINANO
COLLABORATORI
DEL DS+ FUNZIONI

ORE 11-12
SOLO GRUPPO H
(DOCENTI DI SOSTEGNO)
COORDINANO
COLLABORATORI DEL
DS+ FUNZIONI
STRUMENTALI

STRUMENTALI

STRUMENTALI

SCRUTINI ARTISTICO
ORE 14-18
GIOVEDì 8
ORE 10-12
PROGRAMMAZIONE PER
DIPARTIMENTI (TUTTI)

VENERDì 9

ORE 14,45-18,45
FORMAZIONE (ARDUINO,
MILITERNO, TRUCCHI)

Lunedì 12

INIZIO DIDATTICA
ORE 14,45-18,45
FORMAZIONE (ARDUINO,
MILITERNO, TRUCCHI)

ORE 10-12
PROGRAMMAZIONE
PER DIPARTIMENTI
(TUTTI)

ORE 14,45-18,45
FORMAZIONE
(ARDUINO,
MILITERNO, TRUCCHI)

ORE 10-12
PROGRAMMAZIONE
PER DIPARTIMENTI
(TUTTI)

ORE 14,45-18,45
FORMAZIONE
(ARDUINO,
MILITERNO, TRUCCHI)

INIZIO DIDATTICA
ORE 14,45-18,45
FORMAZIONE
(ARDUINO,
MILITERNO, TRUCCHI)

ORE 14,45-18,45
FORMAZIONE
(ARDUINO,
MILITERNO, TRUCCHI)

