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Art. 28, C.C.N.L. 29/11/2007.

C. 4 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 D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli OO.CC., il P.A.A. 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’a.s., per far
fronte a nuove esigenze…”
PRIMA PARTE
1. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
art.29 CCNL 29-11-2007

2. CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ di cui all’art. 29
1. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
art. 29 CCNL. 29-11-2007

c.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.
c.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.
c.3 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
 lettera a) la 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 istituz. educative, fino a 40 ore annue;
 lettera 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;
 lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
c.4 Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 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.
c.5 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti
prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi

ART.29 c. 3 - Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti
lettera a)

Comma 3 lettera a)
ATTIVITA’ COLLEGIALI
COLLEGIO DOCENTI
COLLEGI DOCENTI

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Sc. Secondaria

10 h

10 h

10 h

- Programmazione iniziale
- Verifica finale

10 h
2h

10 h
2h

10 h
2h

Lavori di dipartimento
INFORMAZIONE ALLE
FAMIGLIE

8h

8h

8h

Colloqui generali , assemblee

10 h

10 h

10 h

TOTALE ORE

40 h

40 h

40 h

PROGRAMMAZIONE
e VERIFICA

Art. 29 c. 3 - Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti
lettera b)
Comma 3 lettera b)
Scuola Infanzia
TIPOLOGIA ATTIVITA’
COLLEGIALI
Intersezione con insed. rappres.
genitori
Intersezione tecnica + GHO
Intersezione (aperta ai genitori)
Interclasse con insed. rappres.
genitori
Interclasse tecnica + GHO
Interclasse (aperta ai genitori)
Interclasse tecnica per definizione
PSP(non calendarizzati)
C C con insed. rappres. genitori
Consigli di classe docenti
Consigli di classe aperti ai
genitori
C.C. con definizione PDP
(non calendarizzati)

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di
1° grado

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

40 h

1.Scuola Primaria: le riunioni settimanali (+2h oltre alle 22 sett.) rientrano nell’orario di servizio e sono comprensive di
classi parallele (2x2h) e di eventuali riunioni di plesso con presenza DS (qualora se ne ravvisi la necessità).
Le insegnanti che operano su più classi concordano con il referente di sede la loro presenza nelle diverse riunioni, al fine di
non superare l’orario di servizio.

2. Scuola Secondaria di 1° grado: le ore indicate in tabella sono calcolate sui consigli di una sola classe (durata 45 min.), da
moltiplicare per più classi fino a max 40 h (art. 29 lett.b)
-I docenti con più di 6 classi programmano la loro presenza ai C.C. e la comunicano al DS ed ai coordinatori di classe.
Prioritari (la presenza agli scrutini è obbligatoria):
-i CC di analisi della situazione iniziale e progettazione/programmazione inizio anno
-i CC con insediamento rappresentanti e presentazione curricoli e progetti POF ai genitori
-i CC di verifica finale e condivisione progetti nuovo A.S.
3. Nell’ambito della lettera b sono collocati:
-i raccordi fra consigli di intersezione-interclasse-classe: incontri di continuità fra ordini di scuola
n° 1 incontro continuità scuola dell’Infanzia-scuola Primaria
n° 1 incontro continuità scuola Primaria- scuola Secondaria di I° grado

Art. 29 c. 3 lettera c)
E’ attività di carattere collegiale lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativa
alla valutazione (scrutini ed esami non rientrano nelle ore di cui alle lett. a e b)

