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Oggetto: Piano Annuale delle Attività Docenti a.s. 2021/22.
PREMESSA
Il seguente Piano Annuale delle Attività dei docenti è presentato in forma di bozza a causa delle decisioni
collegiali e istituzionali che sarà necessario prendere in seguito ad una eventuale nuova emergenza
Covid-19 e alle nuove disposizioni interne del Dirigente scolastico.
Sia il Piano Annuale delle Attività dei docenti, sia la bozza allegata del calendario, sono state elaborate
sulla base di quanto svolto negli anni scolastici precedenti. Le opportune modifiche saranno comunicate
attraverso il sito web con avvisi interni.
Il Collegio dei Docenti si riunirà giovedì 2 settembre alle ore 9.00 in presenza o in modalità a distanza,
secondo l’andamento dell’emergenza Covid-19.

Documento firmato digitalmente da Gaetano Marchesano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Piano Annuale delle Attività
a.s. 2021/22
Calendario scolastico regionale
La Giunta Regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2021-22 e ha
comunicato le date di svolgimento delle lezioni:
Inizio lezioni: 15 settembre 2021
Termine lezioni: 8 giugno 2022
Termine scuola dell’infanzia: 30 giugno 2022
Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale nei seguenti
giorni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre, Santo Stefano;
il 1° gennaio, Capodanno
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, Festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono non ricade in periodo di attività didattica

Le attività didattiche sono, altresì, sospese nei seguenti giorni:
o
o
o
o

2 novembre 2021, commemorazione dei defunti;
vacanze natalizie: dal 23 al 24 dicembre 2021; dal 27 al 31 dicembre 2021, dal 3 al 5 gennaio
2022, dal 7 all’8 gennaio 2022;
28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale;
vacanze pasquali: dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022.

Le celebrazioni sono confermate nei seguenti giorni:

•

27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge
n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei,
gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;

•

10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;

•

19 marzo, “Festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo
dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria.

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
a.s. 2021-22
-

Verifica intermedia
Scrutini I quadrimestre
Verifica intermedia
Scrutini II quadrimestre

novembre 2021
gennaio 2022
marzo 2022
giugno 2022

Orario di servizio: (art. 14 comma 2, comma 4, comma 6 del D.P.R. n. 339/98; CCNL 02-05; art. 104 e
art. 129 T.U. D.L. 16/4/94).
L'attività di insegnamento curricolare si svolge in:
1.
2.

25 ore settimanali nella Scuola dell’Infanzia distribuite su cinque giorni;
22 ore settimanali nella Scuola Primaria distribuite in non meno di cinque giorni e 2 ore di
programmazione didattica di équipe (rif. L. 53/03);
18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado distribuite in non meno di cinque giorni.

3.

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
a.s. 2021-22
Adempimenti individuali (art. 29 CCNL Quadriennio Giuridico 2006-09, comma 2)
o
o
o
o
o

Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
Correzione degli elaborati
Rapporti individuali con le famiglie
Accoglienza 5 minuti prima dell’inizio delle attività didattiche
Vigilanza all’uscita

Attività di carattere collegiale (art. 29 CCNL Quadriennio Giuridico 2006-09, comma 3)
Sono costituite da:
ü Partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti
ü Riunioni di programmazione (gruppi di lavoro, per discipline…)
ü Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno
ü Informazione alla famiglia sui risultati degli scrutini, quadrimestrali e finali, sull’andamento delle
attività educative nelle scuole dell’infanzia per un totale di 40 ore annue.
Inoltre:
ü Partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, interclasse, intersezione per un
impegno non superiore alle 40 ore annue.
ü Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
Le attività di carattere collegiale, potrebbero svolgersi a distanza in relazione all’emergenza
Covid-19.
Docenti in part-time o impegnati su più sedi/istituti
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) oppure impegnati su più sedi/istituti
scolastici effettuano le ore relative alle attività collegiali funzionali all’insegnamento (prime fino a 40 ore
annue e ulteriori fino a 40 ore annue) in misura proporzionale rispetto al loro spezzone orario di servizio.
Sono tenuti a compilare e a consegnare in segreteria un prospetto, indicando le ore di presenza nelle sedi
alle attività funzionali e assicurando una distribuzione equa nei diversi momenti dell’anno scolastico.
Docenti di scuola secondaria di i grado non inseriti in commissione di esame e docenti scuola primaria
Nella seconda metà del mese di giugno i docenti di Scuola Secondaria di I grado non inseriti in
Commissione di Esame svolgono le seguenti attività:
Ø incontri di continuità con gli insegnanti della Scuola Primaria per la presentazione degli alunni
iscritti alle future classi prime;
Ø esame delle schede informative di passaggio e compilazione degli elenchi di alunni classi prime;
Ø riordino di materiale vario nei locali scolastici;
Ø ulteriori necessità rilevate a fine anno scolastico.
Si allega bozza del calendario.

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

