ATTIVITÀ FUNZIONALE ALL’INSEGNAMENTO
Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del
CCNL/2007 nei seguenti termini:
“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, 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 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.
5. 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”.
Il monte ore, quantificato e definito da contratto, rientrante nelle cosiddette
attività funzionali all’insegnamento, non risulta intercambiabile: per esempio
le ore previste nel comma 3, lett. a) dell'art.29 se non impegnate totalmente
non possono essere recuperate come eccedenze di ore dell’altra quota oraria
rientrante nel comma 3, lett. b) dello stesso articolo ovvero il contratto
prevede che vi sia un rispetto delle due quote orarie (40+40) indicate senza
che vi sia alcuna commistione tra di esse.

PIANO ANNUALE ATTIVITÀ COLLEGIALI A. S. 2020/2021
(Art.29 CCNL 2006-2009)
art.29 3. a)
TIPOLOGIA

1) - Collegio dei Docenti (2/3 ore)

2) - Riunioni per programmazione educativa
e didattica d'inizio anno (3 ore)
- Riunioni per programmazione educativa
e didattica
(3 ore)
- Verifica progettazione annuale e proposte
per adozioni libri di testo (3 ore)
3) - Assemblea per elezioni rappresentanti
Genitori e studenti C.d.C.; studenti C.d.I.

N° SEDUTE

7

3

DATE PREVISTE

mar
gio
gio
gio
ma
gio
lun

01/09/2020
01/10/2020
29/10/2020
10/12/2020
09/02/2021
12/05/2021
14/06/2021

mer 09/09/2020
mar 10/11/2020
ven 13/04/2021

1

ven 30/11/2020

- Riunione Comitato Tecnico (De Franceschi)

1
1

gio 10/09/2020
data da definire

- Riunione Comitato Tecnico (Pacinotti)

1

data da definire

2

mar 17/12/2020
mar 30/03/2021

- componente solo docenti

1
1
1

Ottobre
Gennaio (PFI)
Maggio (Classi 5)

- componente allargata

2

Novembre
Marzo

2

Gennaio - Giugno

4) - Ricevimenti pomeridiani dei genitori
(ore 16.00-19.00)

art.29 3. b)

Consigli di classe:

art.29 3. c)

Scrutini primo e secondo periodo (obbligatori)

