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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO 

E FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

(artt. 28-29 del CCNL comparto scuola 2006-2009) 

 

Il Piano Annuale delle Attività ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento 

prevedibile, non è né può essere esaustivo, in quanto potrebbero rendersi necessarie altre riunioni per sopravvenute 

esigenze. 

La Dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i Docenti dovrebbero impegnarsi a non 

richiedere permessi, evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. 

Le attività programmate sono quelle previste negli artt. 28 e 29 del precedente CCNL Comparto Scuola che restano validi 

in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 "Per quanto non 

espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei 

precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni 

e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001. conferma quanto indicato nell’art. 29 del CCNL 2006/2009 

(attività funzionali all’insegnamento ). 

Il Piano annuale delle attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari. Qualora nelle riunioni del Collegio dei Docenti 

non si esaurisca l’o.d.g. entro il tempo programmato, si procederà con l’aggiornamento della riunione per il 

completamento dei punti rimanenti. 

Il calendario dettagliato degli incontri collegiali (data, orario, O.d.G.) sarà esplicitato, di volta in volta, da apposite 

circolari con almeno 5 gg di anticipo. 

Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, devono 

essere giustificate con adeguata certificazione. 

 

Art. 28, C.C.N.L. 29-11-2007, comma 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 Piano Annuale 

delle Attività 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 …” 

 

Art. 29 CCNL. 29-11-2007 

Comma 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.  

Comma 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.  

Comma 3 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

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 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 (Tali attività 

non sono computate nelle 40 ore). 
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Si comunica che: 

- le date e gli orari potrebbero subire variazioni sia per impegni del Dirigente Scolastico sia in caso di svolgimento online; 

- le modalità di svolgimento delle riunioni saranno comunicate al momento della convocazione; 

- nel piano delle attività sono da aggiungere le ore di formazione obbligatoria che dovranno essere svolte nel corso dell’anno, con date e 

orari da concordare; 

- durante la programmazione comune sarà possibile incontrarsi con i colleghi del team di classe, in caso di sopraggiunte necessità. 

Viceversa, se necessario, sarà possibile programmare per classi parallele anche durante gli incontri di programmazione di classe. 

 

 

MESE GIORNO ORARIO ATTIVITÀ 

SETTEMBRE 

07 merc 9:00 – 11:00 Collegio Docenti 

08 giov 9:00 – 11:00 Dipartimenti 

09 ven 9:00 – 11:00 Dipartimenti 

12 lun 

 

9:00 – 12:00 
Sistemazione aule e materiali didattici nei singoli 

plessi 

17:30 - 18:30 
Incontro con i genitori dei nuovi iscritti      (classi 

prime) 

13 mart 8:30- 12:30 Programmazione comune nel plesso di Limite 

14 merc 9:00-12:00 Collegio Docenti 

21 merc 16:30- 19:00 Programmazione comune nel plesso di Capraia 

28 merc 16:30- 19:00 Programmazione di classe 

OTTOBRE 

05 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Limite 

12 merc 16:30-19:00 Programmazione di classe 

19 merc 

16:30-17:00 Assemblea dei genitori 

17:00-19:00 Rinnovo consiglio di interclasse 

17:00-19:00 Programmazione di classe 

20 giov 16:40-18:10 Collegio docenti 

26 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Limite 

NOVEMBRE 

02 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Capraia 

09 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Limite 

16 merc 16:30-19:00 Consiglio Interclasse 

23 merc 16:30-19:00 Programmazione di classe 

30 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Capraia 

 

DICEMBRE 

06 mart - 07 merc 16:30-18:30 Colloqui individuali con le famiglie 

14 merc 16:30-19:00 Programmazione di classe 

15 giov 16:40-18:10 Collegio docenti 

19 lun 16:30-18:00 Programmazione comune nel plesso di Limite 

GENNAIO 

11 merc 16:30-18:30 Dipartimenti 

18 merc 16:30-19:00 Consiglio Interclasse solo docenti 

25 merc 16:30-19:00 Programmazione di classe 

 

FEBBRAIO 

01 merc e 02 giov 16:30-18:30 Scrutini I Quadrimestre 

08 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Capraia 

15 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Limite 

22 merc 16:30-19:00 Programmazione di classe  

MARZO 

01 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Capraia 

08 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Limite 

15 merc 16:30-19:00 Consiglio Interclasse solo docenti 

22 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Capraia 

29 merc 16:30-19:00 Programmazione di classe 

     APRILE 

12 merc - 13 giov  16:30- 18:30 Colloqui individuali con le famiglie 

19 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Limite 

26 merc 16:30- 19:00 Programmazione di classe 

27 giov 16:30- 18:30 Dipartimenti 

MAGGIO 

03 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Capraia 

10 merc 16:30-19:00 Consiglio Interclasse 

16 mart 16:40-18:10 Collegio docenti 

17 merc 16:30-19:00 Programmazione di classe 

24 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Limite 

31 merc 16:30-19:00 Programmazione comune nel plesso di Capraia 

GIUGNO 

07 merc 16:30-19:00 Programmazione di classe 

13 mart e 14 merc 8:30- 12:30 Scrutini finali 

29 giov 15:00-17:30 Collegio docenti 



CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 PER LA REGIONE TOSCANA 

(Delibera della Giunta Regionale n. 288 del 27/03/2017 

Nota congiunta USR Toscana e Regione Toscana del 08/04/2022) 
 

Le lezioni, per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, avranno inizio mercoledì 15 settembre 

2022 e termineranno venerdì 09 giugno 2023, per un totale previsto, per le scuole che svolgono attività su 5 giorni, di 

173 giorni di lezione (172 giorni di lezione nel caso in cui la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività 

didattica). Nelle scuole dell’infanzia le attività educative termineranno venerdì 30 giugno 2023. Con la delibera si prende 

atto delle seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

 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; 

 Pasqua; 

 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 Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

 

Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni: 

 da venerdì 24 dicembre 2022 a giovedì 06 gennaio 2023 (compresi), vacanze natalizie; 

 da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2022 (compresi), vacanze pasquali. 

 

Nella seduta del 20/05/2022, il Consiglio di Istituto ha approvato, delibera n. 50, l’adeguamento del calendario 

scolastico con l’aggiunta della sospensione delle lezioni per i giorni Lunedì 31 Ottobre2022 e Lunedì 24 Aprile 2023. 

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 14/09/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Lozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993 

 

 

 


