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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA 

 

“ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

1. 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, progettaz
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 (tra i quali le prove INVALSI)
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 fi
l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, qu
nelle scuole materne e nelle istituzioni educative
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi rel
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 
aggiuntivo fino adaltre 40 ore annue;  
c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”

 

SCUOLA SECONDARIA 

A) fino a 40 ore  
Ccnl 2006/09, c.3 letteraa 

Periodo indicativo
 

Collegio docenti 
unitari 
 

S
Settembre
O
O
Gennaio
Marzo
Maggio
G

Collegi di settore Settembre
M

Programmazione inizio anno S
  
Dipartimenti Settembre

Novembre
M

Informazione alle famiglie  

B) Ulteriori fino a 40 ore 
Ccnl 2006/09, c.3 lettera b 

 

Incontro con i docenti di Scuola 
primaria per la presentazione 

S
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA -2006/2009-, ART. 29

ALL’INSEGNAMENTO 

1. 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, progettaz
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. 

ali dovuti rientrano le attività relative: 
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 
b) alla correzione degli elaborati (tra i quali le prove INVALSI) 

 
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 fi
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 rel
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 

 
c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”

Periodo indicativo 
 

Data n. ore

Settembre 1 1.5
Settembre 13 1.5
Ottobre 13 1.5
Ottobre 28 2
Gennaio  1.5
Marzo  1.5
Maggio  1.5
Giugno  2
Settembre 
Maggio 

6 
Da definire 

1
1

Settembre   
   
Settembre 
Novembre 
Maggio 

2-3 2
2
2

   

   

Settembre 10 1

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
, ART. 29 

1. 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, 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e 
adrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative 

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 

c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione” 

n. ore n. ore 
totali 

1.5 

15 

1.5 
1.5 
2 
1.5 
1.5 
1.5 
2 
1 
1 
  
  
2 
2 
2 

8 

  

  

1 1 



 
 
 
degli alunni delle classi prime 
Assemblea per elezioni 
rappresentanti 

Ottobre 25  1 

Consigli di classe solo docenti Ottobre 
Gennaio 
Maggio 

14-19-20 
13-18-19 
12-17-18 

  

Consigli di classe con 
rappresentanti genitori 

Novembre 
Marzo 

16-17-23 
10-15-16 

  

C) c.3 lettera c     
scrutini e compilazione atti di 
valutazione 

Febbraio 
Giugno 

Da stabilire   

art. 29, comma 2 c     

RICEVIMENTO SETTIMANALE 
DEI GENITORI 

Da Novembre 2021 
a 

Gennaio 2022 

8  
 
21 

 12 

Da Febbraio 2022 
a 

Maggio 2022 

21 
 
13 

 12 

RICEVIMENTO GENERALE  

Novembre  
Dicembre 

29-30 
1 

3 3 

Aprile 11-12-13 3 3 

 
I Sigg.ri Docen  che prestano servizio in più sezioni e che dal pacche o ore risultano ecceden  le 40 ore dal C.C.N.L. art.27 comma 
3. lettera b, sono pregati di comunicare al Dirigente Scolastico, i mesi in cui richiedono l’esonero dai Consigli di Classe (esclusi gli 
scrutini dei mesi di Febbraio e Giugno).  

PERSONALE DOCENTECON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE,  

I docenti con contratto a tempo parziale hanno l’obbligo di svolgere le attività funzionaliall’insegnamento di carattere collegiale, di 
cui all’art. art. 29, comma 3, lett. a), con le stesse modalitàpreviste per i docenti a tempo pieno e, in caso di Part time verticale o 
misto, è tenuto a partecipareall’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con 
quelli stabiliti per l’insegnamento”. 

DOCENTI DI SOSTEGNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  
 I docenti di sostegno partecipano a tutti gli incontri previsti per i loro alunni disabili presso l’ASL - NPI o il Centro CASA nel corso 
dell’anno scolastico. 
 Ricevono su appuntamento le famiglie degli alunni disabili, fissando i colloqui secondo le loro specifiche esigenze ogni volta che si 
ritiene necessario durante l’anno scolastico.  
 Presenziano ai colloqui generali dei genitori della classe per la durata necessaria ai loro alunni. 
 Tengono i contatti e svolgono gli incontri con gli assistenti alle autonomie, se assegnati agli alunni.  Partecipano all’incontro per 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori per il GLHI (Gruppo di Lavoro sull’Handicap d’Istituto) e alle successive riunioni dello 
stesso GLHI. 
 Partecipano alla formazione specifica (se prevista) per gli interventi relativi alla salute e la somministrazione dei farmaci richiesta 
per i loro alunni.  

DOCENTI DI STRUMENTO DI SCUOLA SECONDARIA  
In caso di concomitanza tra le lezioni di strumento/orchestra e le riunioni collegiali, i docenti di strumento danno precedenza allo 
svolgimento delle lezioni didattiche per gli alunni rispetto alla partecipazione alle riunioni, compensando così le ore impiegate per 
le prove, i saggi di strumento e gli eventuali concerti musicali organizzati nel corso dell’anno scolastico.  
 In occasione dei ricevimenti generali dei genitori, ricevono le famiglie dei loro alunni solo su appuntamento fissato in tali date o in 
altre giornate utili.  
 

Nel corso dell’anno scolastico, il Piano potrebbe subire variazioni, che verranno comunicate con apposite circolari. 
 


