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Capodrise 10/11/2020  
 USR Campania 
 UST Caserta 
 Al Personale docente 
 Al Personale ATA 
 DSGA 
 Atti 

Loro sedi 
 
 

PIANO ANNUALE delle ATTIVITA’  
 

Anno Scolastico 2020-21 
 

Al fine di orientare le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico rispetto alla ripresa delle attività 
didattiche si ipotizza il piano annuale delle attività che segue, oggetto di delibera da parte del C.D. del 
15-9-2020, secondo le modalità sotto definite, le stesse potranno essere integrate e/o modificate, così 
come il calendario scolastico, da parte del MIUR e degli organi di governo. 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
Il calendario sotto riportato al momento in essere, rimane suscettibile di modifiche da parte degli organi 
istituzionali. 
 

MODALITA’ DELLE RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI 
 
Tutte le riunioni degli organi collegiali, compreso i CdC, verranno gestite in presenza o da remoto, in 
funzione delle disposizioni da parte del MIUR e degli organi di governo e del Dirigente Scolastico. 
 
Calendario scolastico e delle festività: 
 
In base alla delibera della Regione Campania DGR. 373/2020, l’inizio delle lezioni è stato fissato in giovedì 
24 settembre per l’anno scolastico 2020/21, al fine di garantire almeno 172 giorni, per attività didattica 
svolta su 5 giorni settimanali, festa del santo Patrono esclusa: 
 
Inizio delle lezioni: lunedì 24 Settembre 2020 
Termine delle lezioni Scuola Primaria e Secondaria di I grado: sabato 12 Giugno 2021 
Termine delle lezioni Scuola dell’Infanzia: mercoledì 30 Giugno 2021. 
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Segue l’elenco dei giorni che hanno carattere di sospensione delle lezioni: 
 

 Tutte le domeniche; 
 Domenica 1 novembre 2020: Tutti i Santi; 
 Lunedì 2 novembre 2020: Commemorazione dei defunti; 
 Lunedì 30 novembre 2020: Santo Patrono “S. Andrea”; 
 Lunedì 7 dicembre 2020: ponte dell’Immacolata; 
 Martedì 8 dicembre: Immacolata Concezione; 
 Da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021: Festività Natalizie ed Epifania; 
 Martedì 16 febbraio 2021: martedì di Carnevale; 
 Da giovedì 1 aprile 2021 a martedì 6 aprile: Festività Pasquali; 
 Domenica 25 aprile: Festa della Liberazione; 
 Sabato 1 maggio: Festa del Lavoro; 
 Mercoledì 2 giugno: Festa Nazionale della Repubblica; 

 
Per quanto sopra, gli adattamenti al Calendario Scolastico non possono comunque in nessun caso 
prevedere una riduzione 172 giorni di attività indicati, festa del Patrono esclusa. 

 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Le ore da dedicare alle attività a carattere collegiale sono: 
a) 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni 
b) altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. 
Le attività funzionali all’insegnamento sono regolate dall’art. 29 del CCNL/2007, che così 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 

 
ADEMPIMENTI A CARATTERE COLLEGIALE 
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 intermedi, 
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia 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 
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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. 

 
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 e gli studenti, assicurando la concreta 
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo 
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 
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. 
 
NUMERO E TEMPI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, 
ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal 
dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano 
può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze (art. 28/4 CCNL). 
La convocazione degli organi collegiali è demandata al Regolamento interno d’Istituto. Ogni scuola può in 
tal senso deliberare autonomamente. 
Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale 
prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso 
la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi 
collegiali), che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo 
preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve 
essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo 
di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare 
convocazione dell´organo collegiale…” Solo in casi eccezionali e d’urgenza la convocazione può derogare da 
tale norma 
 
DIRITTI E OBBLIGHI DEL DOCENTE 
Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività 
funzionali all’insegnamento. All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “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.” All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti 
è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole 
e istituti di istruzione secondaria. Tale orario trova però la sua applicazione “nell’ambito del calendario 
scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Quando si fa riferimento alle attività di programmazione  
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o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito 
delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) 
e b), e non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”. A nulla 
rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è 
dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni. 
Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore. 
Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 
40+40 ore né tanto meno vanno retribuite. 
Non esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non si possono superare nell’arco della stessa giornata, 
almeno per ciò che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 
dispone: “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un 
intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del 
recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il 
lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che 
preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche 
sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci 
minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”. 
Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’ impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso 
funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del 
personale ATA. 
 
LE ASSENZE DURANTE LE ATTIVITA’ FUNZIONALI 
Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti. Il Piano delle attività 
deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). L’eventuale 
assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se 
fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.). 
È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere 
(art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli 
impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi 
permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi 
didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente 
avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, 
con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Sembrerebbe 
dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per 
giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di 
insegnamento. Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera 
b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di 
intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella 
contrattazione d’istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora  
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di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il 
recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso.  
Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 
ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso 
fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di 
richiesta dei permessi e quelle di recupero.  
L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione 
in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione 
d’istituto. 
Se non ci si presenta ad un’attività collegiale programmata e non si giustifica l’assenza il dirigente scolastico 
può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta 
di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure 
di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). 
“tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, 
indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell’art. 14 del 
DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso 
all’ufficio pagatore. La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali 
all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di 
insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.” In via 
generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi 
personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la 
possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare). 
 

PROGRAMMAZIONE DEI COLLEGI DOCENTI: 
 
Ogni Collegio dei docenti avrà la durata di circa 2 ore 
 

- Giovedì 3 settembre 2020 ore 9,30/11.30; 
- Martedì 15 settembre 2020 ore 15.00/17.00; 
- Lunedì 26 ottobre 2020 ore 17,30/19.30; 
- Giovedì 3 dicembre 2020 ore 17,30/19.00; 
- Lunedì 22 febbraio 2021 ore 17,30/19.00; 
- Giovedì 6 maggio 2021 ore 17,30/19.00; 
- Giovedì 17 giugno 2021 ore 17,30/19.00; 
- Martedì 29 giugno2021 ore 17,30/19.00; 
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ATTIVITA’ COLLEGIALI: DIPARTIMENTI 
 

Scuola Infanzia:   Lunedì 7 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  
Scuola Primaria:   Martedì 8 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  
Scuola Sec. primo grado:  Mercoledì 9 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
Scuola Primaria/Secondaria I grado ore 15.30/17.30 

Lunedì 14 settembre 2020 
Mercoledì 16 settembre 2020 
Venerdì 18 settembre 2020 

 
Scuola Primaria/Secondaria I grado ore 15.30/17.30 
Scuola Infanzia ore 16.30/18.30 

Lunedì 14 dicembre 2020  
 

Scuola Primaria/Secondaria I grado ore 15.30/17.30 
Scuola Infanzia ore 16.30/18.30 

Giovedì 18 febbraio 2020  
 

Scuola Primaria/Secondaria I grado ore 15.30/17.30 
Scuola Infanzia ore 16.30/18.30 

Giovedì 8 aprile 2021  

 
 
COLLOQUI GENITORI 

 
NOVEMBRE 

Scuola Secondaria I grado  
- Giovedì 26 novembre 2020    15.30 CLASSI 3e  

16.30 CLASSI 1e  
17.30 CLASSI 2e 

Scuola Primaria 
- Martedì 24 novembre 2020 ore 16.00/18.30 TUTTE LE CLASSI 
 

Scuola Infanzia 
- Mercoledì 25 novembre 2020 ore 16.30/18.30 TITTE LE SEZIONI 
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FEBBRAIO 

Scuola Secondaria I grado 
- Venerdì 15 gennaio 2021 ore 16.30/19.00  OPEN DAY  
- Martedì 9 febbraio 2021    15.30 CLASSI 1e  

16.30 CLASSI 2e  
17.30 CLASSI 3e 

 
Scuola Primaria 

- Giovedì 14 gennaio 2021 ore 16.30/19.00  OPEN DAY  
- Lunedì 8 febbraio 2021 ore 16.00/18.30  TUTTE LE CLASSI 
 

Scuola Infanzia 
- Mercoledì 13 gennaio 2021 ore 16.30/19.00 OPEN DAY 
- Mercoledì 10 febbraio 2021 ore 16.30/18.30 TUTTE LE SEZIONI 
 

APRILE 
Scuola Secondaria I grado 

- Mercoledì 28 aprile 2021    15.30 CLASSI 2e  
16.30 CLASSI 3e  
17.30 CLASSI 1e 

- Scuola Primaria 
- Lunedì 26 aprile 2020 ore 16.00/18.30  TUTTE LE CLASSI 
 

Scuola Infanzia 
- Martedì 27 aprile 2020 ore 16.30/18.30  TUTTE LE SEZIONI 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEI CONSIGLI: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Consiglio di Intersezione 

- Mercoledì 30 settembre 2020 ore 15.00/16.30; 
- Lunedì 16 novembre 2020 ore 16,30/18,30; 
- Mercoledì 9 dicembre 2020 ore 16.30/18.30; 
- Lunedì 1 febbraio 2021 ore 16.30/18.30;  SCRUTINI INTERMEDI 
- Martedì 16 marzo 2021 ore 16.30/18.30; 
- Martedì 4 maggio 2021 ore 16.30/18.30; 
- Giovedì 24 giugno ore 16.30/18.30. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
Consiglio di Interclasse 

- Mercoledì 30 settembre 2020 ore 15.00/17.00; 
- Martedì 17 novembre 2020 ore 15.30/17.30; 
- Giovedì 10 dicembre 2020 ore 15.30/17.30; 
- Martedì 2 febbraio 2021 ore 15.30/17.30;  SCRUTINI INTERMEDI 

                                                               (45 minuti a scrutinio dalla classe 1^ alla 5^).  
- Lunedì 15 marzo 2021 ore 15.30/17.30; 
- Lunedì 3 maggio 2021 ore 15.30/17.30; 
- Lunedì 14 giugno ore 14.30/18.15    SCRUTINI FINALI 
-                                                                (45 minuti a scrutinio dalla classe 1^ alla 5^). 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Consigli di Classe  
 

SETTEMBRE 
- Martedì 29 settembre 2020    1A ORE 14.30 

2A ORE 15.15 
3A ORE 16.00  
1B ORE 16.45 
2B ORE 17.30 
3B ORE 18.05 
 

- Mercoledì 30 settembre 2020   1C-1E ORE 14.30 
2C-2E ORE 15.15 
3C-3E ORE 16.00  
1D ORE 16.45 
2D ORE 17.30 
3D ORE 18.05 
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NOVEMBRE 
 
- Lunedì 16 novembre 2020    3B ORE 14.30 

2B ORE 15.15 
1B ORE 16.00  
1A ORE 16.45 
2A ORE 17.30 
3A ORE 18.15 

 
- Martedì 17 novembre 2020   1C ORE 14.30 

2C ORE 15.15 
3C ORE 16.00  
1D ORE 16.45 
2D ORE 17.30 
3D ORE 18.15 

 
- Mercoledì 18 novembre 2020   1E ORE 14.30 

2E ORE 15.15 
3E ORE 16.00  

 

DICEMBRE 
- Mercoledì 9 dicembre 2020    2B ORE 14.30 

3B ORE 15.15 
1B ORE 16.00  
3A ORE 16.45 
2A ORE 17.30 
1A ORE 18.15 

 
- Giovedì 10 dicembre 2020   3D ORE 14.30 

2D ORE 15.15 
1D ORE 16.00  
1E ORE 16.45 
3E ORE 17.30 
2E ORE 18.15 

 
- Venerdì 11 dicembre 2020    3C ORE 14.30 

2C ORE 15.15 
1C ORE 16.00  
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 SCRUTINI INTERMEDI 
FEBBRAIO 
 

- Lunedì 1 febbraio 2021    3B ORE 14.30 
2B ORE 15.15 
1B ORE 16.00  
1A ORE 16.45 
2A ORE 17.30 
3A ORE 18.15 

 
- Martedì 2 febbraio 2021   1C ORE 14.30 

2C ORE 15.15 
3C ORE 16.00  

 
- Mercoledì 3 febbraio 2021    1D ORE 14.30 

2D ORE 15.15 
3D ORE 16.00  
1E ORE 16.45 
2E ORE 17.30 
3E ORE 18.15 

 
Consigli di Classe  
 

MARZO 
- Lunedì 15 marzo 2021    2E ORE 14.30 

1E ORE 15.15 
3E ORE 16.00  
2D ORE 16.45 
3D ORE 17.30 
1D ORE 18.15 

 
- Martedì 16 marzo 2021   2C ORE 14.30 

3C ORE 15.15 
1C ORE 16.00  

 
- Mercoledì 17 marzo 2021    3BORE 14.30 

2B ORE 15.15 
1B ORE 16.00  
1A ORE 16.45 
2A ORE 17.30 
3A ORE 18.15 
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MAGGIO 
- Lunedì 3 maggio 2021    3C ORE 14.30 

1C ORE 15.15 
3C ORE 16.00  

 
- Martedì 4 maggio 2021   1E ORE 14.30 

3E ORE 15.15 
2E ORE 16.00  
1D ORE 16.45 
2D ORE 17.30 
3D ORE 18.15 

 
- Mercoledì 5 maggio 2021    3BORE 14.30 

2B ORE 15.15 
1B ORE 16.00  
1A ORE 16.45 
2A ORE 17.30 
3A ORE 18.15 

 

 SCRUTINI FINALI 
- Venerdì 11 giugno 2021    3E ORE 15.00 

3D ORE 15.45 
3C ORE 16.30  
3B ORE 17.15 
3A ORE 18.00 

 
- Lunedì 14 giugno 2021   2E ORE 15.00 

2D ORE 15.45 
2C ORE 16.30  
2B ORE 17.15 
2A ORE 18.00 

-  
- Martedì 15 giugno 2021    1E ORE 15.00 

1D ORE 15.45 
1C ORE 16.30  
1B ORE 17.15 
1A ORE 18.00 

Il Dirigente Scolastico 
         (Dott. Pietro Bizzarro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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