
 
 

Decreto n. 80 
 

                                                                                                                                                                 Ai Docenti 

Al Personale A.T.A 

Alla DSGA 

Agli Atti 

All’Albo d’istituto on line - Sito web 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.Lvo 297/94; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il CCNL 2006-09, art. 28, comma 4; 

VISTO il D.Lvo 165/2001; 

VISTO il Comunicato n. 77 – Istruzione, del 26/05/2021, della Giunta regionale della Campania 

in cui si approva il calendario scolastico regionale 2021/2022 che fissa l'inizio delle lezioni il 

giorno 15 settembre 2021 ed il termine l'8 giugno 2022, per un totale di previsto di 202 giorni di 

lezione.  

CONSIDERATA la delibera n. 16/02-21 del Collegio dei docenti del 07 settembre 2021; 

 

DISPONE 

 

il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ per come di seguito specificato. 
 

Premessa 

Il Piano annuale delle attività, predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal 

Collegio dei docenti, è uno strumento indispensabile per il funzionamento della scuola perché 

definisce tutte le attività collegiali, i rapporti con le famiglie, gli impegni orari del personale 

Docente, in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. Il Piano delle attività contiene, quindi, gli obblighi di lavoro del 

personale docente finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività 

di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e 

organizzativo (art. 26 del CCNL Comparto Istruzione Ricerca del 19 aprile 2018). 

Nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, 

le singole Istituzioni Scolastiche potranno disporre gli opportuni adattamenti del calendario 

scolastico d’istituto per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa e per esigenze 

connesse a specificità dell’istituzione scolastica. 
  

       Gli obblighi di lavoro consistono in ogni impegno inerente la funzione docente e sono 

articolati in: 

✓ ATTIVITÀ D’ INSEGNAMENTO (art. 28 CCNL 2007) che si svolgono nelle 18 ore 

settimanali e comprendono le ore aggiuntive; 

✓ ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL 2007) dettagliate in: 

- adempimenti individuali: 
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• preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti 

individuali con le famiglie. 
 

- adempimenti collegiali: 

• partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni (dipartimenti di area e 

dipartimenti disciplinari; commissioni), attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, 

informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini, per un impegno massimo annuo di 40 ore; 
• partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, per un impegno massimo di 40 ore; 
• svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 
  

Tutte le ore per attività funzionali all’insegnamento costituiscono obbligo di 

servizio. Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal 

Dirigente, devono essere giustificate con adeguata certificazione. 

La modalità di convocazione delle sedute collegiali (in presenza o in videoconferenza), 

in base alle condizioni epidemiologiche e alle misure di sicurezza legislative in vigore al 

momento, sarà comunicata qualche giorno prima. 

Il Piano annuale della attività è uno strumento di lavoro flessibile che, nel corso 

dell'anno scolastico, può essere modificato per far fronte a nuove esigenze. 

 

CALENDARIO ANNUALE DEGLI IMPEGNI 
 

Inizio Lezioni: mercoledì 15 settembre 2021 

Termine Lezioni: mercoledì 8 giugno 2022 

 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente: 

• tutte le domeniche; 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre, Natale; 

• il 26 dicembre, Santo Stefano; 

• il 1° gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il 3 febbraio, festa d San Biagio, S. Patrono; 

• il lunedì dopo Pasqua; 

• il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, Festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

   
Sono sospese le attività didattiche: 

• il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 

• dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal 7 all’8 gennaio 2022, vacanze 

natalizie; 

• i giorni 28 febbraio 2022 e 1° marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale; 

• dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. 
 

Sono confermate le celebrazioni nei giorni: 
❖ 27 gennaio, “giorno della memoria” per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;   

❖ 10 febbraio, giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-

dalmata;  

❖ 19 marzo, “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino 

Diana, come giornata dell’impegno e della memoria.  
 

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative 

specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. 
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SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO O AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

 

1° QUADRIMESTRE: 15 settembre 2021 – 31 gennaio 2022 

2° QUADRIMESTRE: 01 febbraio 2022 – 08 giugno 2022 

 

ORARIO SCOLASTICO 

 

- TEMPO NORMALE: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 14:00. 

- Attività di STRUMENTO MUSICALE (sede CIRINO) lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

dalle 14:00 alle 18:00; mercoledì dalle 14:00 alle 16:00. 
 

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. 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
 

 

 

Il Collegio dei Docenti si riunirà ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando 

almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta (art. 7 del T.U. 297/94) 
 

 

 

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative 

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, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur 

                                                                 
1 La modalità e l’ordine del giorno saranno comunicati all’atto della convocazione. La data di convocazione del Collegio quasi 
sempre di mercoledì è strettamente collegata all’orario delle attività pomeridiane di strumento musicale.  
 

Attività del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni 

Art. 29 c.3 lett. a CCNL 29.11.2007 – fino a 40 ore annue di impegno individuale 

Data   Convocazione1 Orario Ore  

Mercoledì 02 settembre 2021 Collegio dei docenti 09:30 2 

Lunedì 06 settembre 2021 Dipartimenti disciplinari 09:00 1 

Martedì 07 settembre 2021 Collegio dei docenti 09:30 2 

Mercoledì 08 settembre 2021 Dipartimenti di area  09:00 1 

Martedì 14 settembre 2021 
Collegio dei docenti   09:30 2 

Incontro Formazione Docenti con DPO 16:00 2 

Mercoledì 10 novembre 2021 Collegio dei docenti  16:30  1 

Mercoledì 15 dicembre 2021 Collegio dei docenti  16:30 1 

Mercoledì 16 febbraio 2022 Collegio dei docenti 16:30 1 

Martedì 03 maggio 2022 Dipartimenti disciplinari 16:00 1 

Mercoledì 18 maggio 2022 Collegio dei docenti 16:30 2 

Giovedì 30 giugno 2022 Collegio dei docenti 16:00 2 

TOTALE   18 hh 

RAPPORTI  SCUOLA - FAMIGLIA 

Art. 29 c. 3 lett. a e c. 4 CCNL 29.11.2007  

Data   Convocazione Orario Ore  

Venerdì 22 ottobre 2021 Elezione rappresentanti genitori Cdc 15:30 1 

Venerdì 17 dicembre 2021 Incontro scuola/famiglia 15:00 2 

Mercoledì 23 febbraio 2022 Incontro scuola/famiglia 15:00 2 

Mercoledì 27 aprile 2022 Incontro scuola/famiglia 15:00 2 

TOTALE   7 hh 
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compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra 

istituto e famiglie. 
 

Le 15 ore non programmate saranno utilizzate sulla base delle specifiche esigenze che si presenteranno nel corso 

dell’anno scolastico.  
 

I docenti in part time o nominati su spezzone orario sono tenuti a partecipare a tutte le attività collegiali 

programmate. 

 
 

Le riunioni del Consiglio di Classe saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

(Coordinatore di classe)  
 

In considerazione della diversità del numero di classi assegnate ad ogni docente risulta impossibile, in via 

preventiva, effettuare una programmazione delle ore impegnate che riguardi tutti i docenti. Pertanto in relazione 

alla necessità di programmare gli impegni e di non superare il tetto massimo delle 40 ore, ogni singolo docente, 

sulla base del numero di classi a lui assegnate effettuerà un calcolo delle ore impegnate. Qualora questo calcolo 

faccia emergere un impegno complessivo superiore alle 40 ore, entro il 31 ottobre il docente comunicherà i dati al 

DS, evidenziando la necessità di effettuare una programmazione compatibile con la norma contrattuale. Sulla base 

di tali comunicazioni il DS effettuerà una programmazione specifica delle ore da prestare, avendo l’obiettivo di 

garantire, per ogni singola riunione, la partecipazione di un congruo numero di docenti. 

 

Il docente che espleta l’orario di cattedra su più scuole deve comunicare entro il 31 ottobre al Dirigente scolastico 

il calendario degli impegni relativi all’art. 29, comma 3, lettera a) e lettera b) del CCNL 2006/09 fino al 

raggiungimento delle 40 ore + 40 ore determinato dalla sommatoria degli impegni delle diverse scuole. 

I docenti in part time o nominati su spezzone orario sono tenuti a partecipare alle riunioni in funzione del numero 

di ore prestate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 
2 La modalità e l’ordine del giorno saranno comunicati all’atto della convocazione. La distribuzione dei Corsi nelle varie giornate potrà 

subire variazioni in riferimento alla presenza di docenti impegnati in altre scuole. 

 

Attività dei CONSIGLI DI CLASSE 

Art. 29 c.3 lett. b (fino a 40 ore annue di impegno individuale)  

Data   Convocazione2 Orario Ore  

Giovedì 09 settembre 2021 Consigli di classe corsi A–D–L–O–G 16:00 2:15 

Venerdì 10 settembre 2021 Consigli di classe corsi B–E–M–P classi 1H – 3R 16:00 2:15 

Lunedì 13 settembre 2021 Consigli di classe corsi C–F–N–Q 16:00 2:15 

Mercoledì 27 ottobre 2021 Consigli di classe corsi A–D–L–O–G 15:30 3 

Giovedì 28 ottobre 2021 Consigli di classe corsi B–E–M–P classi 1H – 3R 15:30 3 

Venerdì 29 ottobre 2021 Consigli di classe corsi C–F–N–Q 15:30  3 

Giovedì 09 dicembre 2021 Consigli di classe corsi A–D–L–O–G 16:00 2:15 

Venerdì 10 dicembre 2021 Consigli di classe corsi B–E–M–P classi 1H – 3R 16:00 2:15 

Lunedì 13 dicembre 2021 Consigli di classe corsi C–F–N–Q 16:00 2:15 

Martedì 22 marzo 2022 Consigli di classe corsi A–D–L–O–G 16:00 2:15 

Mercoledì 23 marzo 2022 Consigli di classe corsi B–E–M–P classi 1H – 3R 16:00 2:15 

Giovedì 24 marzo 2022 Consigli di classe corsi C–F–N–Q 16:00 2:15 

Lunedì 9 maggio 2022 Consigli di classe corsi A–D–L–O–G 15:30 3 

Martedì 10 maggio 2022 Consigli di classe corsi B–E–M–P classi 1H – 3R 15:30 3 

Mercoledì 11 maggio 2022 Consigli di classe corsi C–F–N–Q 15:30  3 

TOTALE   38 hh e 15 m. 
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La presenza di tutti i docenti alle operazioni di valutazione quadrimestrale è obbligatoria e non rientra nel 

computo delle 40 ore previste dall’art. 29, comma 3, lettera b) del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. 
   

 

Il Piano Annuale delle attività può subire variazioni per esigenze organizzative o integrazioni in rapporto a 

incombenze o necessità al momento non prevedibili. 
 

 

 

SCRUTINI quadrimestrali e finali 

Art. 29 lett. c – CCNL 29 novembre 2007 

Data   Convocazione2 Orario 

Martedì 01 febbraio 2022 Consigli di classe corsi A–D–O–G 15:30 

Mercoledì 02 febbraio 2022 Consigli di classe corsi B–E–L  15:30 

Venerdì 04 febbraio 2022  Consigli di classe corsi F–M - P classi 1H – 3R 15:30  

Lunedì 07 febbraio 2022 Consigli di classe corsi C–N–Q 15:30  

Mercoledì 08 giugno 2022 Consigli di classe corsi A–D–O–G 15:30 

Giovedì 09 giugno 2022 Consigli di classe corsi B–E–L  08:30 

Venerdì 10 giugno 2022 Consigli di classe corsi F–M-P classi 1H – 3R 08:30  

Lunedì 13 giugno 2022 Consigli di classe corsi C–N–Q 08:30 

Mugnano di Napoli, 08/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 

dott.  Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 


