
Piano annuale delle attività scolastiche dei docenti di Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 1°grado 

Anno Scolastico 2018-2019 

Redatto in conformità con le norme del CCNL comparto scuola e della normativa vigente 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

DPR n. 275/99 art. 16 comma 2 - “Il Dirigente Scolastico esercita le funzioni di cui al decreto 

legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.” 

Art. 28 CCNL 2006/2009 comma 4 - "Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati 

in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”. 

Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali 

proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e 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. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. 

di cui all’art. 7. 

Il presente Piano Annuale delle attività discende dagli indirizzi del PTOF e costituisce la base di 

riferimento per il Contratto decentrato d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n°517; 

VISTO   il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2016-2019; 

VISTO   il 3° e il 4° comma dell’art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/94 e successive  

              integrazioni e modifiche; 

VISTA   la Delibera della Giunta Regionale n.339 DEL 05/06/2018 con la 

quale è stato emanato il  calendario scolastico per l’anno 2018/2019,  

            che fissa l'inizio delle lezioni per giovedì 12/09/2017 e il termine delle  

            stesse al 08/06/2018, nonché il calendario delle festività relative all'anno                 

scolastico 2018/2019; 

VISTE   le modifiche apportate al titolo V della parte seconda della 

   Costituzione dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n° 3; 

VISTO   l'art. 138 del D.Lgs. n°112 del 31/03/1998; 

VISTO   l'art. 2 dell'O.M. n°51, prot. n°8827 del 10/05/2002; 

VISTI   gli Artt. 5 - 7 e 395 del T.U. N°297 del 16/04/1994; 

VISTO   l’Art. 14 - 5°comma del D.P.R. 23/08/1988, N°399; 

VISTI   gli Artt. 28 - 41 - 42 e 43 del CCNL del 04/08/1995; 

 



RENDE NOTO 

Calendario Scolastico Regione Campania - 2018/2019 

FESTIVITA’NAZIONALI 

tutte le domeniche; 

1° novembre, festa di tutti i Santi; 

8 dicembre, Immacolata Concezione; 

25 dicembre, Natale; 

26 dicembre, Santo Stefano; 

1° gennaio, Capodanno; 

6 gennaio, Epifania; il lunedì dopo Pasqua; 

25 aprile, anniversario della Liberazione; 

1° maggio, festa del Lavoro; 

2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica); 

INIZIO E FINE DELLE LEZIONI 

Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni avranno inizio il giorno 

12 settembre 2018 e termineranno il giorno 8 giugno 2019, per un totale previsto di n. 204 giorni di 

lezione, ovvero di n. 203 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di 

attività didattica. 

Nelle scuole dell’Infanzia le attività educative termineranno il 29 giugno 2019; 

Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti SOSPENSIONI 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

 i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti; 

 i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; 

 le vacanze natalizie si svolgono dal lunedì 24 al lunedì 31 dicembre 2018 e dal mercoledì 2 

al sabato 5 gennaio 2019; 

 le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019; 

 i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della 

Liberazione. 

 Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 

 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di 

don Peppino Diana 



Piano annuale delle attività scolastiche dei docenti di 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 1° grado 

Anno Scolastico 2018-2019 

PREMESSA 

Si consegna alle SS.LL., a mezzo invio per email, di copia del calendario annuale degli impegni dal 

mese di settembre 2018 al termine dell’anno scolastico. 

Si dispone la sua pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul sito web Albo On-Line e sezione 

Amministrazione Trasparente. 

In particolare, si evidenzia quanto segue: 

 Il presente calendario ha valore di ordine di servizio; 

 Gli insegnanti coordinatori presiederanno i consigli di classe e gli scrutini in sostituzione del 

Dirigente Scolastico; 

 Gli insegnanti coordinatori, in collaborazione con i segretari, sono tenuti alla diligente tenuta 

del libro dei verbali del consiglio di classe/interclasse/intersezione; 

 Eventuali modifiche al calendario potranno essere apportate per ragioni di carattere 

contingente, oggi imprevedibili. In tal caso verrà data apposita comunicazione con congruo 

anticipo; 

 I coordinatori di classe, in sede di consiglio, dovranno verificare la presenza di tutti i 

componenti e segnalare immediatamente al Dirigente o ai suoi collaboratori eventuali 

assenze; 

 Gli insegnanti esonerati o assenti con autorizzazione del Dirigente dai consigli di classe, 

sono tenuti a dare comunicazione per iscritto ai coordinatori degli elementi necessari per una 

completa discussione, valutazione e/o programmazione degli interventi nelle classi; 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

Personale Docente Scuola Infanzia (Art. 28 CCNL) 

Gli orari delle attività educative sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto e del 

Collegio dei Docenti. Le attività educative sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario 

scolastico emanato dal MIUR e dalla Regione Campania e in conformità alle delibere del Consiglio 

di Istituto. I docenti osservano un orario settimanale di 25 ore di insegnamento. L'articolazione 

giornaliera dell'orario è stabilita tenendo conto delle attività predisposte. E' raccomandato 

vivamente il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente per ragioni deontologiche, doveri 

giuridici e responsabilità rispetto alla tutela dei minori. Le attività educative si svolgeranno nel 

corso dell’anno scolastico secondo le indicazioni contenute nel POF. Tutte le sezioni perseguono le 

finalità educative previste per la Scuola dell’Infanzia dalla vigente legislazione. Ogni docente, 

compresi quelli di sostegno e di Insegnamento Religione Cattolica (IRC) o Attività Alternative 

all’IRC, dovrà elaborare il programma di lavoro della sezione di competenza e il piano degli 

interventi previsti sugli alunni seguiti da riportare sui documenti e registri scolastici; detto 

programma sarà elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nella programmazione generale e 

ogni insegnante dovrà curarne i necessari aggiornamenti comprese le osservazioni periodiche sugli 



alunni della sezione. In riferimento alle componenti organizzative riguardanti l’organico dei 

docenti, l'orario di servizio (come quantità di ore e modalità di articolazione) e l’orario di 

funzionamento delle diverse sezioni, deriva dall’applicazione del D.Lgs 59/04 e DPR 89/09.  

Personale Docente Scuola Primaria (Art. 28 CCNL) 

Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto e del Collegio dei 

Docenti. Le lezioni sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico emanato dal 

MIUR e dalla Regione Campania e in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. I docenti 

osservano un orario settimanale di 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione. L'articolazione 

giornaliera dell'orario è stabilita tenendo conto delle attività predisposte. E' raccomandato 

vivamente il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente per ragioni deontologiche, doveri 

giuridici e responsabilità rispetto alla tutela dei minori. Le attività didattiche si svolgeranno nel 

corso dell'anno scolastico secondo le indicazioni contenute nel POF. Tutte le classi perseguono le 

finalità educative previste per la scuola primaria dalla vigente legislazione. Ogni docente, compresi 

quelli di lingua straniera, di sostegno e di Religione Cattolica (IRC) o Attività Alternative all’IRC, 

dovrà predisporre il piano di lavoro delle classi di propria competenza e il piano degli interventi 

previsti sugli alunni seguiti da riportare sui documenti e registri scolastici; detto programma sarà 

elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nella programmazione generale e ogni insegnante 

dovrà curarne i necessari aggiornamenti comprese le osservazioni periodiche sugli alunni. In 

riferimento all’orario di funzionamento delle diverse classi, si applica il D.Lgs 59/04 e del DPR 

89/09. Secondo le indicazioni previste dal vigente ordinamento l'insegnamento della lingua inglese, 

riguarderà tutte le classi e sarà impartito a cura dei docenti specializzati o dai docenti specialisti.  

Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado (Art. 28 CCNL) 

Gli orari delle lezioni sono stati stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto e del Collegio dei 

Docenti. Le lezioni sono sospese secondo quanto stabilito dal calendario scolastico emanato dal 

MIUR e dalla Regione Campania e in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto. L'attività di 

insegnamento si svolge per 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate settimanali 

a fronte di un orario di lezione per gli alunni di ore 30 ore settimanali, 32 per il corso ad indirizzo 

musicale. E' raccomandato vivamente il rispetto dell'orario giornaliero di ciascun docente per 

ragioni deontologiche, doveri giuridici e responsabilità rispetto alla tutela dei minori.  

Le attività didattiche si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico secondo le indicazioni contenute 

nel POF. Tutte le classi perseguono le finalità educative previste per la Scuola Secondaria di I grado 

dalla vigente legislazione. Ogni docente, compresi quelli di sostegno e di Religione Cattolica (IRC) 

o Attività Alternative all’IRC, dovrà predisporre il piano di lavoro delle classi di propria 

competenza e il piano degli interventi previsti sugli alunni seguiti da riportare sui documenti e 

registri scolastici; detto programma sarà elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nella 

programmazione generale e ogni insegnante dovrà curarne i necessari aggiornamenti comprese le 

osservazioni periodiche sugli alunni. In riferimento alle componenti organizzative riguardanti 

l’organico dei docenti, l'orario di servizio (come quantità di ore e modalità di articolazione) e 

l’orario di funzionamento delle diverse classi, deriva dall’applicazione del DPR 89/09. Sede del 

coordinamento tecnico della programmazione è il Consiglio di Classe tecnico (soli docenti). Sono 

individuati momenti di verifica e di comune valutazione nell’ambito dei consigli di classe. Sede 

della verifica della programmazione è il Consiglio di Classe giuridico (docenti e rappresentanti dei 

genitori).  

 



ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART. 37CCNL) 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI (non quantificabili)  

 Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

 Correzione dei compiti; 

 Compilazione / redazione atti e documenti scolastici; 

 Svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie.  

ATTIVITA’ COLLEGIALI 

 Collegio dei docenti (massimo 40 ore, 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) 

 Consigli di Classe (fino ad un massimo di 40 ore,  esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali ). 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SULLE VALUTAZIONI 

Si prevedono cinque  incontri scuola- famiglia in forma collegiale nei mesi di: 

 Ottobre (elezioni rappresentanti di classe), 

 Dicembre (incontri intermedi informativi sulla situazione didattico-disciplinare di ogni singolo 

allievo) 

 Febbraio (consegna schede 1° quadrimestre)  

 Aprile (incontri intermedi informativi sulla situazione didattico-disciplinare di ogni singolo allievo) 

 Giugno (consegna scheda valutazione finale) 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

PROGETTI  DI ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

Il POF prevede Progetti di arricchimento dell’offerta formativa (in orario curricolare) e Progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa (in orario pomeridiano) da realizzare attraverso attività aggiuntive 

d'insegnamento o in orario aggiuntivo rispetto a quello d’obbligo dei docenti. Gli impegni orari dei docenti 

interessati alle attività ed i relativi compensi saranno quantificati in sede di Contrattazione Integrativa di 

Istituto. 

Docenti incaricati di Funzioni Strumentali (art. 30 CCNL): L’impegno orario non è quantificabile, in 

quanto lo svolgimento dei compiti connessi alla funzione, così come individuati dal Collegio dei docenti, 

presuppone un’attività vasta e articolata, che non può essere racchiusa nel semplice orario di servizio. Il 

compenso forfettario sarà determinato in sede di contrattazione di istituto (FIS) e/o di attribuzione del Fondo 

per la Valorizzazione del Merito dei Docenti (FVMD). 

Collaboratori del D.S. (Art.31 CCNL e co. 83 l.107/2016): "Il dirigente scolastico può individuare 

nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di 

supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente 

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." L’impegno orario per 

lo svolgimento di tali funzioni non è quantificabile. Il compenso forfettario sarà determinato in sede di 

contrattazione di istituto (FIS) e/o di attribuzione del Fondo per la Valorizzazione del Merito dei Docenti 

(FVMD). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Esposito  

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 



 

Data A.S. 

2018-2019 

Attività         Destinatari Inizio Fine or

e 

03/09/2018 Collegio dei Docenti Tutti i Docenti 09.00 11.00 2 

Dal 04/09 al 

10/09 

Riunioni per 

Dipartimenti 

 

Tutti i Docenti  

09.00 11.00 2 

Dal 04/09 al 

10/09 

Preparazione delle 

attività di accoglienza 

Tutti i Docenti 11.00 12.00 1 

11/09 Collegio dei Docenti Tutti i Docenti 09.00 11.00 2 

15/10 Consigli di Intersezione INFANZIA  17.00 18.00 1 

15/10 Consigli di Interclasse PRIMARIA 17.00 18.00 1 

15/10 Consigli di Classe SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

17.00 18.00 1 

16/10 Consigli di Classe SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

17.00 18.00 1 

17/10 Consigli di Classe SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

17.00 18.00 1 

26/10 Collegio dei docenti Tutti i Docenti 17.00 18.00 1 

29/10 Assemblea  Genitori  

 

Elezione Rappresentanti 

Genitori 

Coordinatori di classe di tutti 

gli ordini di scuola 

16.30 

 

17.30 

17.30 

 

18.30 

1 

 

1 

15/11 Consigli di Intersezione INFANZIA 17.00 18.00 1 

15/11 Consigli di Interclasse PRIMARIA 17.00 18.00 1 

15/11 Consigli di Classe SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

17.00 18.00 1 

16/11 Consigli di Classe SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

17.00 18.00 1 

19/11 Consigli di Classe SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

17.00 18.00 1 

03/12 Riunioni Dipartimenti INFANZIA 16.30 18.30 1 

03/12 Riunioni Dipartimenti PRIMARIA 16.30 18.30 1 

03/12 Riunioni Dipartimenti SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

16.00 18.00 1 

17/12 Consigli di Intersezione INFANZIA 17.00 18.00 1 



17/12 Consigli di Interclasse PRIMARIA 17.00 18.00 1 

17/12 Consigli di Classe SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

17.00 18.00 1 

18/12 Consigli di Classe SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

17.00 18.00 1 

19/12 Consigli di Classe SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

17.00 18.00 1 

20/12 Incontro Scuola Famiglia PRIMARIA  E SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

16.30 18.30 2 

21/12 Incontro Scuola Famiglia SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

16.30 18.30 2 

07/01/2019 Collegio dei docenti Tutti i Docenti 16.30 18.30 2 

04/02 

 

 

Consigli di Interclasse- 

scrutinio I quadrimestre 

 

PRIMARIA   

 

 

14.30 

 

 

19.30 1 

ca 

05/02 

 

 

Consigli di Interclasse- 

scrutinio 

PRIMARIA  14.30 

 

 

19.30 1 

ca 

06/02 

 

 

Consigli di Interclasse- 

scrutinio I quadrimestre 

 

PRIMARIA   

 

 

14.30 

 

 

19.30 1 

ca 

07/02 

 

Consigli di classe         

scrutinio I quadrimestre 

SEC.PRIMO GRADO 

 

14.30 

 

 

20.30 1 

ca 

08/02 

 

 

Consigli di classe   

scrutinio I quadrimestre 

 

SEC.PRIMO GRADO 

 

 

14.30 

 

 

20.30 

 

1 

ca 

 

11/02 

                     

 

Consigli di classe         

scrutinio I quadrimestre 

 

SEC.PRIMO GRADO 

 

14.30 

 

 

19.30 

 

1 

ca 

18/02 Consegna Documento di 

Valutazione alle 

famiglie 

PRIMARIA 16.30 18.30 2 



19/02 Consegna Documento di 

Valutazione alle 

famiglie 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

16.30 18.30 2 

11/03 Collegio dei Docenti Tutti i docenti 16.30 18.30 2 

12/03 Dipartimenti 

disciplinari 

INFANZIA 16.30 18.30 2 

12/03 Dipartimenti 

disciplinari 

PRIMARIA 16.30 18.30 2 

12/03 Dipartimenti 

disciplinari 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

16.30 18.30 2 

25/03 Consigli di Intersezione INFANZIA   1 

25/03 Consigli di Interclasse PRIMARIA   1 

26/03 

 

 

Consigli di classe 

 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

  1 

27/03 

 

 

Consigli di classe 

 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

  1 

28/03 

 

 

Consigli di classe 

 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

  1 

08/04 Incontro Scuola 

Famiglia 

PRIMARIA  E  SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

16.30 18.30 2 

09/04 Incontro Scuola 

Famiglia 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

16.30 18.30 2 

15/04 Collegio dei Docenti Tutti i Docenti 16.30 18.30 2 

06/05 Consigli di Intersezione INFANZIA   1 

06/05 Consigli di Interclasse PRIMARIA   1 

07/05 Consigli secondaria  

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

  1 

08/05 Consigli secondaria  

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

  1 

09/05 Consigli secondaria  

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

  1 



 

 

15/05 Collegio dei Docenti Tutti i docenti 16.30 18.30 2 

03/06 Consigli di classe         

Scrutini     

 II Quadrimestre 

SEC.PRIMO GRADO 14.30 20.30 1 

ca 

04/06 

 

Consigli di classe         

scrutinio II 

quadrimestre 

SEC.PRIMO GRADO 

 

14.30 20.30 1 

ca 

05/06 

 

Consigli di classe         

scrutinio II 

quadrimestre 

SEC.PRIMO GRADO 

 

14.30 20.30 1 

ca 

06/06 

 

Consigli di Interclasse- 

scrutinio I quadrimestre 

 

PRIMARIA   

 

14.30 19.30 1 

ca 

07/06 

 

Consigli di Interclasse- 

scrutinio 

PRIMARIA  14.30 19.30 1 

ca 

10/06 

 

Consigli di Interclasse- 

scrutinio II 

quadrimestre 

 

PRIMARIA   

 

 

14.30 19.30 1 

ca 

11/06 Consigli di Intersezione INFANZIA 14.30 17.30 1 

ca 

12/06 Consegna Documento 

di Valutazione 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO  

09.00 11.00 2 

13/06 Consegna Documento 

di Valutazione 

PRIMARIA 09.00 11.00 2 

14/06 Consegna Documento 

di Valutazione 

INFANZIA 09.00 11.00 2 

24/06 Dipartimenti 

disciplinari 

INFANZIA 16.30 18.30 2 

24/06 Dipartimenti 

disciplinari 

PRIMARIA 16.30 18.30 2 

24/06 Dipartimenti 

disciplinari 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

16.30 18.30 2 

28/06 Collegio dei docenti TUTTI I DOCENTI 09.00 12.00 2 



 

 

 ATTIVITA’ 

MESE COLLEGIO 

DOCENTI 

DIPARTIMENTI INCONTRI 

S/F 

CdC SCRUTINI 

SETTEMBRE 3/9/2018-

11/09/2018 

Dal 04/09 al 10/09    

OTTOBRE 26/10/2018  29/10/2018 15-16-

17/10/2018 

 

NOVEMBRE    15-16-

19/11/2018 

 

DICEMBRE  03/12/2018 20-

21/12/2018 

17-18-

19/12/2018 

 

GENNAIO 07/01/2018     

FEBBRAIO   18-

19/02/2019 

 04-05-06-

07-08-

11/02/2019 

MARZO 11/03/2019 12/03/2019  25-26-27-

28/03/2019 

 

APRILE 15/04/2019  08-

09/04/2019 

  

MAGGIO 15/05/2019   06-07-08-

09/05/2019 

 

GIUGNO 28/06/2019 24/06/2019 12-13-

14/06/19 

 03-04-05-

06-07-10-

11/06/2019 

TOTALE 

ORE 

15 ore 15 ore 10 ore 1 ora per 

classe fino 

a 40 ore 

totali 

1  ora per 

classe 

Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 03/09/2018. 

      Il DS prof.ssa Agata Esposito 

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


