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PREMESSA
Il Piano delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché
contiene la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere, ma anche,
e soprattutto, perché è un atto che responsabilizza gli operatori stessi, in
quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo
formativo degli alunni tramite:
-la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle
aspettative dell’utenza interna ed esterna;
-il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle
risorse;
-il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;
-la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;
-il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della
norma e della legalità;
- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in
itinere.

Calendario Scolastico
➢ Inizio lezioni

giorno

24.09.2020

➢ Termine lezioni Scuola Primaria

giorno

09.06.2021

➢ Termine lezioni Scuola dell’Infanzia

giorno

30.06.2021

➢ Vacanze di Natale

dal 24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020

➢ Vacanze di Pasqua

dal 2 al 6 aprile 2021

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:
• tutte le domeniche;
• 1 novembre-

Ognissanti;

• 8 dicembre-

Immacolata Concezione;

• 25 dicembre-

Natale;

• 26 dicembre-

S.Stefano;

 1gennaio • 6gennaio  Lunedì dopo Pasqua

Primo dell’Anno;
Epifania;
(Pasquetta);

• 25aprile-

Festa della liberazione;

• 1maggio-

Festa dei Lavoratori;

• 2giugno-

Festa della Repubblica

Anno Scolastico 2020-2021
PIANO ANNUALE delle ATTIVITÀ dei DOCENTI
Art. 28, C.C.N.L. 29/11/2007, 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 D.S. predispone, sulla base delle eventuali
proposte degli OO.CC., il P.A.A. 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’a.s., per far fronte a nuove esigenze…”
Il presente Piano annuale delle attività è coerente con le finalità del PTOF e costituisce
la base di riferimento per il Contratto d’Istituto.

Attività di insegnamento
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di
insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’Infanzia e in 22 ore settimanali
nella scuola primaria. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti di scuola
primaria, vanno aggiunte 2 ore settimanali da dedicare alla programmazione didattica da attuarsi
in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
frontale e di assistenza alla mensa è destinata ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e
di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di
apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri. Nel caso in cui il collegio dei docenti
non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla
mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti. Le ore eccedenti
le attività frontali potranno essere impiegate anche per attività alternative all’insegnamento
dell’IRC. Viste le risorse professionali disponibili si punterà all’ampliamento dell’offerta
formativa potenziando la lingua inglese.

Attività funzionali all’ insegnamento Art. 29, C.C.N.L. 29/11/2007
1.-L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione
docente. 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 quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’Infanzia,
fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di interclasse e di intersezione fino a 40
ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi.

SCUOLA PRIMARIA
L’organico dell’Autonomia assegnato alla scuola consente di garantire agli alunni 27 ore
settimanali su 5 giorni per le classi a tempo normale e 40 ore settimanali per le classi a tempo
pieno.
ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario di svolgimento delle attività scolastiche relative all’anno 2020/21, vista l’emergenza
sanitaria covid19 in atto è così definito:
PLESSO ROSSO DI SAN SECONDO
Classi/sezioni

Giorno

2A - 3D - 5A - 5A/F - 5D - 5E - 5F
3A - 4A - 1A - 1B

Lun - Giov
Mart - Merc- Ven
Lun - Giov
Mart - Merc- Ven

Entrata ore

Uscita ore

8.00
8.00
8.10
8.10

13.30
13.00
13.40
13.10

2C - 2B - 3B- 3C

Da lunedì a venerdì

8.20

15.50

1C - 4B - 4C - 5C

Da lunedì a venerdì

8.30

16.00

PLESSO NAZARIO SAURO
Classi/sezioni
1D - 1E - 1F
1G - 3E - 3F - 3E/F - 4E - 4D/E/F
2D - 2E - 2D/E - 4D 4F

giorno

Entrata ore

Uscita ore

Lun - Giov
Mart - Merc- Ven
Lun - Giov
Mart - Merc- Ven
Lun - Giov
Mart - Merc- Ven

8.10
8.10
8.10
8.10
8.20
8.20

13.40
13.10
13.40
13.10
13.50
13.20

PROGRAMMAZIONE
La programmazione settimanale di 2 ore si svolgerà il martedì dalle 16.10 alle 18.10

SERVIZIO MENSA
L’orario del servizio mensa è differenziato nei diversi plessi e va dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

POTENZIAMENTO
I docenti con ore di contemporaneità le destineranno ad attività di recupero e potenziamento
ovvero per le attività alternative all’IRC.

Le ore di completamento di cattedre per l’intervento di docenti specialisti, nonché le ore di
recupero derivanti dalla fruizione di permessi brevi saranno utilizzate per attività di recupero e
potenziamento ovvero per le attività alternative all’IRC e, ove necessario, per la sostituzione dei
docenti assenti.

CONSIGLI DI INTERCLASSE
Le riunioni dei Consigli di Interclasse in seduta tecnica, con la sola presenza dei Docenti, per la
verifica e la relativa programmazione avranno cadenza trimestrale secondo il calendario allegato.
I Consigli di Interclasse in seduta collegiale, con la presenza dei Rappresentanti dei genitori,
avranno cadenza trimestrale secondo il calendario allegato.
Sono presieduti dal Dirigente scolastico o da suo delegato. Il registro dei verbali è tenuto dal
docente segretario-verbalizzante, nominato all’interno della componente docenti.
Per problemi riguardanti la valutazione degli alunni è possibile convocare Consigli formati da
soli Docenti.
I docenti di religione, di lingua straniera e di sostegno partecipano agli incontri delle classi
di cui fanno parte.
I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento
conseguiti dagli alunni e sull’interesse da loro manifestato.

INFORMAZIONE
Le famiglie sono chiamate a partecipare ai colloqui strutturati ed adeguatamente programmati con
gli insegnanti, in cui vengono informate sui livelli di apprendimento e sul grado complessivo di
maturazione raggiunto dagli alunni e sull’andamento educativo-didattico generale.
Gli incontri saranno quattro:
- n. 2: colloqui per l’informativa su andamento didattico-educativo (tali incontri andranno
calendarizzati con orari differenziati per ciascun alunno);
-

n. 2: visione documento di valutazione (si dovrà attivare la possibilità di visionare il documento
on line sul portale argo).
A questi si aggiunge un incontro ad inizio anno scolastico di presentazione attività e firma patto
di corresponsabilità.

ASSEMBLEE CON LE FAMIGLIE
È indetta annualmente un’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli
di Interclasse e di Intersezione;
Eventuali altre assemblee, ove necessario, saranno convocate per trattazione di problematiche
organizzativo-didattiche a livello di classe e/o sezione.

Gli incontri con le singole famiglie saranno organizzati calendarizzando gli appuntamenti
nell’ambito di due pomeriggi nel primo quadrimestre e di altri due nel secondo.

CONTINUITA'
Sono previsti incontri fra insegnanti di scuola Primaria ed insegnanti di scuola dell’Infanzia,
nonché fra insegnanti di scuola Primaria ed insegnanti di Scuola Secondaria di primo grado (da
calendarizzare con i dirigenti delle scolte secondarie di primo grado), per garantire il raccordo
pedagogico-didattico e accompagnare gli alunni nel loro percorso di sviluppo.
SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA
Si prevedono incontri per la discussione dei seguenti argomenti:
scambio di informazioni sugli alunni che frequentano la classe prima.
Esame dei Dossier informativi per la formazione delle classi.
Raccordo metodologico-didattico
SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si prevedono incontri per la discussione dei seguenti argomenti (da concordare con i DS delle
scuole secondarie di primo grado frequentate da ex alunni della D.D. De Amicis o che saranno
frequentate dagli alunni della quinta):
Scambio di informazione sugli alunni che frequentano la prima classe della Scuola
secondaria di I Grado (docenti classi 1^ scuola primaria/ docenti scuola secondaria di I
grado).
Passaggio alunni alla 1° classe scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2021/2022 (docenti
classi 5^ / docenti scuola secondaria di I grado ).

VALUTAZIONE
Chiusura Trimestre (31-12-20)
Chiusura pentamestre Fine Anno Scolastico

INCONTRI CON EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
I Docenti di sostegno, unitamente agli insegnanti curriculari, sono impegnati nelle attività di
elaborazione e verifica del P.E.I in collaborazione con l’equipe multidisciplinare dell’ASP, in
apposite riunioni, le cui date saranno concordate con la stessa équipe.
Le date saranno concordate con l‘equipe.

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
Almeno due volte l’anno si riunisce il GLI il cui scopo principale è redigere e revisionare il PAI.

SCUOLA DELL’INFANZIA
FORMAZIONE DELLE SEZIONI
Si cercherà di creare sezioni omogenee per età con bambini di tre, quattro e cinque anni.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
- a tempo normale: le attività si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 16.00
- a tempo ridotto: le attività si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.00
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEGLI INSEGNANTI
L’orario di lavoro degli insegnanti che operano nelle classi tempo normale è flessibile, con
turni a rotazione settimanale, con il seguente orario:
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
“
“ 11.00 “ “ 16.00

INCONTRI CON EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
I Docenti di sostegno, unitamente agli insegnanti curriculari, sono impegnati nelle attività di
elaborazione e verifica del P.E.I. in collaborazione con l’equipe multidisciplinare dell’ASP, in
apposite riunioni, le cui date saranno concordate con la stessa équipe.

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
Almeno due volte l’anno si riunisce il GLI il cui scopo principale è redigere e revisionare il PAI.

SERVIZIO MENSA
L’orario del servizio mensa è differenziato nei diversi plessi e va dalle ore 12,00 alle ore 13,00
circa.

PROVE DI EVACUAZIONE
Sono previste prove
di evacuazione
al
fine di far acquisire
agli alunni e al personale comportamenti corretti in situazioni di emergenza.
Verranno effettuate almeno due prove nel corso dell’anno.

CALENDARIO ATTIVITA’ - SCUOLA PRIMARIA
Vista l’emergenza sanitaria il piano prevede la calendarizzazione delle attività fino a gennaio 2021. Tutti gli
incontri si svolgeranno in modalità a distanza.
A) Attività collegiali: articolo 29 lettera a) CCNL 2006/09 + B) Attività collegiali: articolo 29 lettera b) CCNL 2006/09
SCUOLA PRIMARIA
Mese
data presunta ore previste
Attività
Settembre
3
1.30 Collegio dei docenti in plenaria
Settembre
14
2 Gruppi di lavoro interclasse per elaborazione prove ingresso e revisione
curricolo digitale e uda
Settembre
15
2 Gruppi di lavoro interclasse per elaborazione prove ingresso e revisione
curricolo digitale e uda
Settembre
16
2 Gruppi di lavoro interclasse per elaborazione prove ingresso e revisione
curricolo digitale e uda
Settembre
17
2 Collegio dei docenti
Settembre
29
2 CONSIGLIO INTERCLASSE (Condivisione prove ingresso e rubriche
valutazione, Condivisione linee guida Ed Civica, Individuazione docenti che si
occuperanno per ogni interclasse del curricolo e programmazione ed civica,
organizzazione gruppi di lavoro per revisione programmazioni annuali)
2 CONSIGLIO INTERCLASSE (condivisione lavoro dei gruppi “Revisione
Ottobre
10
programmazione”, condivisione UDA interdisciplinare definizione tempi e
modalità attuazione, comparazione esiti prove di ingresso attraverso
rubriche valutazione)
Ottobre
21
1 Assemblea di classe/sezione con componente genitori per elezione
"rappresentante genitori
Novembre
4
1 consiglio interclasse per individuazione alunni bes III IV V
Novembre
10
2 Consigli di classe Elaborazione PDP
dicembre

1

dicembre
dicembre
gennaio

3
21
11

gennaio
gennaio
gennaio

13
14
15

Aprile
Aprile
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
maggio
Maggio
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno

26
27
TOTALE ORE

1 CONSIGLIO INTERCLASSE (criteri valutazione apprendimenti, criteri
strutturazione prove verifica, criteri per la valutazione competenze
trasversali per classi parallele, organizzazione gruppi di lavoro
2 consiglio di interclasse per elaborazione prove verifica primo trimestre
2 Collegio dei docenti
1 Consiglio di interclasse per “Progettazione e Verifica" - fine primo
trimestre
2 Riunioni con i genitori (media di 10 minuti a famiglia)
2 Riunioni con i genitori (media di 10 minuti a famiglia)
2 Riunioni con i genitori (media di 10 minuti a famiglia)
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2,30
50

Riunioni con i genitori (media di 10 minuti a famiglia)
Riunioni con i genitori (media di 10 minuti a famiglia)
Consiglio di Interclasse per “adozione libri di testo
collegio adozione libri di testo
revisione PDP classi 4° e 5°
revisione PDP classi 2° e 3°
revisione PDP classi 1°
elaborazione PED
elaborazione PED
Consiglio di interclasse per Verifica" - fine pentamestre
visualizzazione documento valutazione (su convocazione dei docenti)
GLI (solo per i componenti)
collegio verifica finale

Scrutini fine trimestre: 18, 19, 20, 21, 22 gennaio 2021.
Scrutini finali: 10, 11, 14, 15 giugno 2021.
Il piano è suscettibile di variazioni/integrazioni che saranno tempestivamente comunicate.

CALENDARIO ATTIVITA’
SCUOLA DELL'INFANZIA
A) Attività collegiali: articolo 29 lettera a) CCNL 2006/09 + B) Attività collegiali: articolo 29 lettera b) CCNL 2006/09
Mese

Data presunta ore previste

Attività

Settembre

1

1,30 Incontro preside-scuola infanzia

Settembre

2

1,30 Collegio dei docenti in plenaria

Settembre

9

3 Gruppi di lavoro intersezione per elaborazione progetto accoglienza

Settembre

10

3 Gruppi di lavoro intersezione per elaborazione progetto accoglienza

Settembre

17

2 Collegio dei docenti

Settembre

22

2 Programmazione educativa

Ottobre

21

Ottobre

27

1 Assemblea di classe/sezione con componente genitori per elezione
"rappresentante genitori
2 Programmazione educativa

Novembre

24

2 Programmazione educativa

Dicembre

22

2 Collegio dei docenti in plenaria

Dicembre

22

2 Programmazione educativa

gennaio

13

2 Riunioni con i genitori (media di 10 minuti a famiglia)

gennaio

14

2 Riunioni con i genitori (media di 10 minuti a famiglia)

gennaio

15

2 Riunioni con i genitori (media di 10 minuti a famiglia)

marzo

30

2 Programmazione educativa

aprile

27

2 Programmazione educativa

Maggio

1 incontro con FF.SS. per condivisione profili competenze II periodo

Maggio

2 collegio docenti

Giugno

2 elaborazione PED

Giugno

2 Comunicazioni quadrimestrali alle famiglie

Giugno

1 GLI (solo per i componenti)

Giugno

2 collegio verifica finale

TOTALE ORE

46

Il piano è suscettibile di variazioni/integrazioni che saranno tempestivamente comunicate.

