
 

 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it    codice ufficio  : UFZQUI  tel 081 5041130      
 

 

Piano annuale delle attività 

(art. 30, CCNL 29 Novembre 2007) 

 

   

                     
All’albo On Line  

All’Albo online/ Sito Web  

Al Direttore Sga 

Al Personale Docente  

Infanzia-Scuola Primaria  

 

OGGETTO: Piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente che possono 

prevedere attività aggiuntive (art. 30, CCNL 29 Novembre 2007 non modificato dal nuovo CCNL 

2016-18) per l'anno scolastico 2020-21  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 VISTO  l’art. 9 della legge 4 agosto 1977, n°51  
VISTO   il 3° e il 4° comma dell’art. 74 del T.U. n°297 del 16/04/94 e successive integrazioni e 

modifiche;  
VISTO    l’art. 7 comma 2 lett. c del T.U. e l’ art. 2 dell’ O.M.134/2000 “Suddivisione, ai fini della        

scansione periodica della valutazione degli alunni, in quadrimestri”;  
 VISTO  il 4° comma del già citato art. 2 della summenzionata O.M. “Il Dirigente scolastico, sentito il  
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Collegio dei docenti, stabilisce direttamente il calendario degli scrutini e delle valutazioni 

periodiche e finali degli alunni”;  
VISTA  la deliberazione della  Giunta regionale n.458 del 7 settembre 2020, , con la quale viene 

approvato il calendario scolastico per l’a. s. 2020-2021;  
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l ‘avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID- 19 del 6 agosto 2020 

VISTE le vigenti disposizioni ministeriali in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del 

contagio da Covid-19;VISTO  l'art. 2 dell'O.M. n°51, prot. n°8827 del 10/05/2002;  

VISTO  l’art. 29 del CCNL 2006-2009 Comparto scuola;  

SENTITO  il Collegio dei Docenti del 02/09/2020;  

SENTITO  il consiglio di istituto del 14 settembre 2020;  

 

rende noto 
 

il Piano annuale delle attività del personale docente per l’anno scolastico 2020/21 
 

In base all’art. 28 comma 4 del vigente CCNL – Comparto Scuola, <<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>>.  

 

L’art.29 recita <<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.  

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.  

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 in modo 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>>.  

 

Lavoro degli organi collegiali 

Il lavoro degli organi collegiali terrà conto delle misure di sicurezza per le azioni  di prevenzione e contrasto 

del contagio COVID-19. Pertanto,  è consentita l’attività di assembla in presenza solo per piccoli gruppi.  Il 



collegio dei docenti continuerà i lavori in modalità telematica fino al termine dell’emergenza 

epidemiologica, salvo diverse esigenze  organizzative e /o disposizioni ministeriali. Le riunioni del 

Consiglio di Classe saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Le assenze alle 

riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente, devono essere giustificate 

con adeguata certificazione 

     

    Modalità e tempi per gli incontri scuola – famiglia 

    In attuazione delle misure di  contrasto alla diffusione del virus da Covid-19, per tutto l’anno scolastico 

2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, 

tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o 

dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su 

proposta della scuola e, in via eccezionale e residuale su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, 

ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.  

   I Docenti che hanno la titolarità in altra scuola  

     I Docenti che hanno la titolarità in altra scuola, in caso di coincidenza delle riunioni, che dovrà essere 

comunicata al Dirigente nei modi e nei tempi opportuni, potranno essere esentati. I Docenti che prevedono di 

superare le 40 ore di attività collegiali faranno pervenire al D. S. una proposta scritta di programmazione delle 

presenze entro il 16 ottobre 2020, inserendo comunque le riunioni dove è prevista la presenza dei genitori. In 

assenza di comunicazione si procederà d’ufficio ad individuare le riunioni a cui il docente sarà tenuto a 

partecipare.  

CALENDARIO SCOLASTICO  

Le lezioni avranno inizio il giorno 24 settembre 2020 e termineranno il giorno 30 giugno 2021 per le scuole 

dell'infanzia, il 12 giugno 2021 per la scuola primaria e secondaria di I grado. Le attività didattiche si 

svolgeranno in 201 giorni di lezione, ovvero di n. 200 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono 

ricada in periodo di attività didattica . 

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

attività didattiche con delibera regionale:  

 il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;  

 il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata;  

 dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze 

natalizie;  

 il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale;  

 dal 1° aprile al 3 aprile 2021 e il 6 aprile 2021, vacanze pasquali. 

 

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO  

 

QUADRIMESTRE   DATA INIZIO   DATA FINE  

PRIMO  24 settembre 2020 31 gennaio 2021 

 

QUADRIMESTRE  DATA INIZIO  DATA FINE  

SECONDO  1 febbraio 2021 30 giugno 2021- infanzia  
12 giugno 2021– primaria e 

secondaria di I grado  

 



ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE D’INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

SETTEMBRE-2019  

Data  Orario   Ore  

Art. 29 

c. 3 lett.  

Sede  ATTIVITÀ  

a b 

INFANZIA/PRIMARIA  

01 Martedì 8.30 -10:00-

12.00  

 

 via Tasso Scuola  

Sec. di I grado  

Presa di servizio docenti assegnati a seguito 

trasferimento / neoassunti.  

 

02 Mercoledì 10:00-12.00  

 

2  

 

 videoconferenza * Collegio dei Docenti  

 

 03 Giovedì 

 

9:00-11.00  

 

2 

 

 Via Tasso Scuola  

   Sec. di I grado 

Insediamento dei dipartimenti per assi culturali 

in ambienti distinti: 

- Piano annuale per UDA 

- Attività di recupero degli apprendimenti 
PIA e potenziamento: organizzazione e 
proposte 

- Ed Civica: proposte per la strutturazione del 
curricolo e delle attività - Linee guida All. A 
al DM  n. 35 del 22 giugno 2020 . 

- Avvio elaborazione Piano Didattica Digitale 
Integrata da allegare al Pof-t 

 

Insediamento commissione orario  

- Avvio lavori 

 

 04 Venerdì 

 

9:00-11.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

2 

Via Tasso Scuola  

   Sec. di I grado 
Insediamento commissione continuità (infanziae 

primaria ) 

- Verifica elenchi sezione/classe 

- Gestione dei gruppi classe/sezione 

(situazioni educative speciali-aspetti 

disfunzionali)  

Insediamento Intersezione (in modalità smart) 

- Proposte curricolo Ed. Civica 

- Programmazione accoglienza alunni  

 

Lavori dipartimentali per assi culturali in 

ambienti distinti: 

- Piano annuale per UDA 

- Attività di recupero degli apprendimenti 
PIA e potenziamento: organizzazione e 
proposte 

- Ed Civica: proposte per la strutturazione del 

curricolo e delle attività - Linee guida All. 

A al DM  n. 35 del 22 giugno 2020 

- Avvio elaborazione Piano Didattica Digitale 

Integrata da allegare al Pof-t 



Lunedì 7 settembre 

2020 

 

9.00-1100 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

videoconferenza con 

i coordinatori dei 

dipartimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoconferenza 

Lavori dipartimentali per assi culturali  

coordinati dal docente referente con il pieno 

coinvolgimento dei docenti di disciplina  

- Restituzione dei lavori dei Coordinatori di 

dipartimento : 

- ED. Civica 

- Piano UDA e PIA 

- Piano DDDI 

- Predisposizione test d’ingresso comuni con 

relativi indicatori di valutazione per classi 

parallele in seno ai dipartimenti per assi 

culturali 

- Definizione dei criteri di strutturazione, di 

somministrazione e di valutazione delle 

prove strutturate iniziali, intermedie e finali 

comuni e per classi parallele 

- Proposte di ampliamento dell’offerta 

formativa curriculare ed extracurriculare 

Intersezione   

- ED. Civica 

- Piano UDA 

- Piano DDI 

- Programmazione attività per l’accoglienza 

09 Mercoledì 9:30  

11 :30 

2 

 

 via Tasso Scuola  

Sec. di I grado 

ATTIVITA’ DIPARTIMENTALE IN 

VERTICALE 

(infanzia/primaria/secondaria) 

 Ed Civica: raccordo in verticale per la  

strutturazione del curricolo e delle attività 

 Predisposizione prove di ingresso 

anni ponte. 

 Passaggio di informazionisugli alunni 
degli anniponte 

14 Lunedì  9.00- 11-00 2  Videoconferenza  

Scuola dell’infanzia  

Intersezione   

- ED. Civica 

- Piano UDA 

- Programmazione attività per l’accoglienza 

15 Martedì 

16 Mercoledì 

9.30-11.30 

9.30-11.30 

2 

2 

 Via L. Santagata Revisione /allestimento ambienti presso il plesso 

e padiglioni (Primaria) 

17 Giovedì     via Tasso Scuola  

Sec. di I grado 

Attività formativa su rischio Covid-19                  

(Infanzia ) 

21 Lunedì 10.00-12.00 2  videoconferenza Collegio dei docenti 

22  Martedì 

 
9.00/11.00 2  Via del Tramonto  Revisione /allestimento ambienti presso il plesso  

                        ( Infanzia) 

22  Martedì 

 
   via Tasso Scuola  

Sec. di I grado 

Attività formativa su rischio Covid-19            

(Primaria) 

23 Mercoledì 9.00/11.00 2  Via del Tramonto Revisione/allestimento ambienti presso il plesso    

                        ( Infanzia)   

24 Giovedì INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE  

PIANO DI LAVORO PER DOCENTI DI SOSTEGNO 

I docenti di sostegno si riuniranno, per ordine di scuola, secondo il calendario appresso indicato: 

3 settembre 2020 – ore 10.30-12.30(scaglionati per ordine di scuola ) 

• Incontro preliminare con DS e referente sostegno 



4 settembre 2020– ore 9.00-12.00 (in modalità smart e per gruppi ) 

 Programmazione delle attività di accoglienza deglialunni 

 Condivisione Piano dell’Inclusione a. s.  2020-21 

 Proposte per l’elaborazione del Piano Didattica Digitale Integrata 

 Proposte per la predisposizione e formulazione/revisione di strumenti condivisi per  l’osservazione, la 

programmazione e lavalutazione 

7 settembre 2020 -0re 9.00-11.00  (in modalità smart) 

• Incontro con i docenti di sostegno in verticale per passaggio di informazioni relative alcaso 

*Il gruppo dei docenti di sostegno continua i lavori avviati in data 4 settembre con le stesse modalità e sulle stesse 

tematiche 

9  settembre 2020 ore 11.00-12.30 

 Riunione del G.L.I. per discutere del seguente odg: 

a) Analisidellesituazionideinuoviingressiperunaprimaacquisizionedidatieinformazioni dell’alunno/a; 

b) Definizione criteri di assegnazione dei docenti alle classi con alunni diversamente abili (ipotesi di 

assegnazione ) 

c) Analisi delle situazioni di fragilità certificate e documentate 

d) Predisposizione e definizione/revisione dei criteri di valutazione degli alunnidisabili 

e) Predisposizione e formulazione/revisione di strumenti condivisi per l’osservazione, la programmazione e 

lavalutazione 

f) Proposte per l’elaborazione del Piano Didattica Digitale Integrata 

   22  settembre 2020 ore 9.00-11.00 

Proposte per la predisposizione e formulazione/revisione di strumenti condivisi per  l’osservazione, la programmazione e 

la valutazione ( analisi bozza PEI allegate al Decreto ministeriale di prossima emanazione). 

23 settembre 2020  ore 9:00- 11:00 

• Organizzazione dell’accoglienza degli alunni 

• Allestimento ambienti di apprendimento c/o plessi di appartenenza. 

• Ricognizione dei materiali didattici e dei sussidi per tutti gli ordini di scuola 

 

Calendario attività funzionali all’insegnamento - a. s. 2020-21 

 

INFANZIA E PRIMARIA  

 

  
OTTOBRE  

 
Data  

Durata  
Art. 29 c. 3 lett 

 
Attività Infanzia  

 
Attività Primaria  

a b 



 
 
 
 
 
 

Lunedì 5  

  
 
 
 
 
 

2  

 
Consigli di Intersezione  

 
Proposte progetti da inserire nel 

PTOF – PDDI con particolare 

riferimento ai LEAD 
Discussione esiti prove di 

ingresso  
Progettazione di interventi di 

recupero e sostegno  

Proposte per la formazione 

Consigli di  
Interclasse  

 
Proposte progetti da 

inserire nel PTOF-PDDI 

Discussione esiti prove di 

ingresso e verifica iniziale 

PIA 

Progettazione di interventi 

di recupero e sostegno  

Proposte per la formazione 

 
Giovedì 15 

  

2  

 
Assemblea genitori 

/elezioni rappresentanti 

intersezione  

Assemblea  
genitori /elezioni 

rappresentanti interclasse  

 
Giovedì 22  

 
2  

  
Programmazione  

 

Venerdì 30 2   Collegio dei Docenti  

  
  NOVEMBRE 

 
 

Data  

Durata  
Art. 29 c. 3 lett 

 
 

Attività Infanzia  

 
 

Attività Primaria  

  

 a b   

 
Mercoledì11  

 2  Consigli di intersezione  Consigli di Interclasse 

Insediamento; situazione di 

partenza;  

6  

 

    Insediamento; 

situazione di  
partenza; piano di  
lavoro coordinato 

delle sezioni;  
obiettivi comuni  

individualizzati per 

allievi in  
difficoltà;proposte 

visite guidate.  

piano di lavoro;verifica 

intermedia PIA;  obiettivi 

comuni individualizzati per 

allievi in difficoltà; proposte 

visite guidate.  



Giovedì 26  2    
Incontro scuola – famiglia (scuola 

primaria e scuola dell’infanzia)  

  

DICEMBRE  

 
 

Data  

Durata  
Art. 29 c. 3 lett 

  
Attività Infanzia  

Attività primaria  

a b  

Venerdì 11   
2  

  Programmazione  
 

 
 

Mercoledì 16 2   Collegio Docenti 

Da stabilirsi     Eventuale manifestazione  

  GENNAIO-2021 

 
 

Data  

Durata  
Art. 29 c. 3 lett 

  
 

Attività Infanzia  

Attività primaria  

a b  

Da stabilirsi  
   

Open DAY  

Mercoledì 20  
 

2  
 Consiglio di 

intersezione  
Consiglio di Interclasse  

Martedì 26     Scrutini I Quadrimestre  

Mercoledì 27     Scrutini I Quadrimestre  

  FEBBRAIO  

7 

 
Data  

Durata  
Art. 29 c. 3 lett 

 
Attività Infanzia  

 
Attività Primaria  

a b 

Giovedì 11 2  Collegio dei docenti 

Venerdì 12  2   Incontro scuola – famiglia  
Informazione sui risultati degli scrutini del I 

quadrimestre 



Venerdì 19 2  
 Programmazione   

  
MARZO  

 
Data  

Durata  
Art. 29 c. 3 lett 

 
Attività Infanzia  

 

 
Attività Primaria  

a b 

Mercoledì 10  2  Consigli di Interclasse e intersezione  
Verifica andamento didattico - disciplinare  

  
APRILE  

 
 

Data  

Durata  
Art. 29 c. 3 lett 

 
 

Attività Infanzia  

Attività Primaria  

a b 

Venerdì 16 
2   Incontro scuola – famiglia  

    Mercoledì 21 
2   Programmazione   

  
MAGGIO  

 
Data  

Durata  
Art. 29 c. 3 lett 

 
Attività Infanzia  

 
Attività Primaria  

a b 

Giovedì  6  2  Interclasse e intersezione Genitori-Docenti (libri di testo 

a. s. 2021-22) 

14 venerdì                    2  Collegio dei Docenti 

 

GIUGNO  

 
 

Data  

Durata  
Art. 29 c. 3 lett 

 
 

Attività infanzia  

 

 
Attività Primaria  

a b 

Sabato 12  
   Termine attività scuola 

primaria  

Da stabilirsi   Manifestazione di fine anno  



Lunedì 7 
 

2 
Consiglio di 

intersezione  
Consiglio 

Interclasse  

Lunedì 7 
   Scrutini II  

Quadrimestre  

Martedì 8 
   Scrutini II  

Quadrimestre  

 
 

14/16/18/21/22 

  -Compilazione 

documenti  

-Lavori 

commissioni  

-Consegna 

documento di  

certificazione delle 

competenze  

Mercoledì 23 
 Consegna documenti primaria 

 
Lunedì 28 

 
 

 
Collegio docenti 

Comitato di Valutazione 

 

Mercoledì 30 

 Termine attività 

didattiche-Consegna  

registri 

 

 

La programmazione settimanale, per la scuola primaria si terrà dalle ore 16,00 alle ore 18,00, ogni 

MARTEDI’ a partire dal primo martedì utile dall’entrata in vigore dell’orario definitivo. Tale piano, per 

motivi organizzativi o per disposizioni normative, anche legate  all’emergenza epidemiologica, potrebbe 

subire delle variazioni.  

Villa di Briano, 16 settembre 2020. 

 

     Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emelde Melucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 
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