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Il Piano delle attività nella sua natura di strumento di attuazione pratica del Piano dell’Offerta formativa 

definisce e programma tutte le attività dei docenti. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALLA VIGILANZA 

 

I docenti sono tenuti ad attenersi agli obblighi e ai doveri loro assegnati dal Contratto nazionale di lavoro, dal 

D.L.vo 165/01 come modificato dal D. L.vo 150/09, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica 

amministrazione e dal Regolamento di Istituto. Essi rispettano gli impegni previsti in questo Piano delle attività. 

I docenti che accolgono gli studenti devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni. 

Il docente in servizio alla prima ora deve annotare sul registro di classe gli studenti assenti, controllare quelli 

dei giorni precedenti per registrarne l'avvenuta o la mancata giustificazione. E’ tenuto, inoltre, a segnalare in Presidenza 

lo studente che al secondo giorno dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione. Analogamente è tenuto a 

segnalare il protrarsi dell’assenza oltre i cinque giorni o l’anomalo ripetersi di assenze. L’assenza di oltre un terzo degli 

studenti della classe deve essere tempestivamente segnalata in presidenza. 

 Il docente in servizio in classe alla seconda ora deve registrare l'eventuale ingresso in ritardo di uno studente e 

ammetterlo in classe. Nel caso di uscita anticipata di uno studente autorizzata per iscritto dal dirigente o da un suo 

delegato, il docente è tenuto a registrare sul registro di classe l'ora di uscita ed a conservare l’autorizzazione. 

I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli studenti da soli. Se un docente deve per pochi 

minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che si assicuri che un collaboratore scolastico o un collega vigili sulla 

classe. 

Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi nella 

vigilanza sugli studenti che si trovano nelle adiacenze dell’aula dove prestano servizio. 

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un studente per volta, fatta eccezione 

per i casi adeguatamente motivati. Il prolungarsi dell’uscita dalla classe oltre i cinque minuti va subito segnalata in 

presidenza. 

Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali e le 

attrezzature eventualmente utilizzate siano riposti negli appositi spazi. 

I docenti segnalano al dirigente i comportamenti eccessivamente scorretti degli studenti. 

L’annotazione scritta sul registro di classe di rilevazione di comportamenti scorretti deve essere 

immediatamente trasmessa al dirigente o al docente delegato. 

Con analoga immediatezza i docenti segnalano al dirigente qualunque infortunio occorso ad uno studente, 

anche se di piccola entità. Su richiesta del dirigente provvedono a redigere una breve relazione sui fatti che l’hanno 

determinato. 

I docenti sono tenuti a prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e a sensibilizzare gli 

studenti sulle tematiche della sicurezza. 

I docenti comunicano immediatamente in presidenza la rilevazione di situazioni di pericolo o di danni alle 

strutture o alle attrezzature. In particolare, essi intervengono per impedire che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano 

ostruite o siano posti mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio 

scolastico accessibile agli studenti. 

I docenti devono attenersi alle linee guida relative al trattamento dei dati personali. 

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui anche telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto 

scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

I docenti sono tenuti a consultare l’area riservata del sito dell’istituto per prendere visione delle comunicazioni 

e degli avvisi pubblicati. Tutte le comunicazioni e gli avvisi affissi all'albo della scuola, pubblicati nell’area riservata o 

inviati tramite posta elettronica si intendono regolarmente notificati. 

I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. Essi possono utilizzare i telefoni 

della scuola per motivi personali, solo se autorizzati dal dirigente o dal direttore. 

I registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte. 

L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata tempestivamente e 

comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale 

prosecuzione di un’assenza precedente. Riguardo alla certificazione medica è doveroso attenersi alle norme sulla 

comunicazione on-line da parte del medico. Resta, comunque, valido l’obbligo di far pervenire il certificato medico di 

giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia 

o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno 

lavorativo successivo. 

 

 

  

 



CALENDARIO IMPEGNI COLLEGIALI A.S. 2016-17 

 
Il calendario annuale degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme delle riunioni e delle 

attività al momento previste. A questo proposito ricordo che l’art. 27 del CCNL stabilisce: 

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 fini 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, per un totale di 40 ore 

annue; 

b) 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 

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue; 

c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

 

Oltre a quelle programmate, potrebbero essere indette altre riunioni collegiali straordinarie determinate da 

improvvise esigenze o richieste dai docenti stessi secondo le previste modalità. 

Analogamente il calendario potrebbe subire variazioni negli orari e negli ordini del giorno che verranno 

comunicate nei termini previsti per le convocazioni. Qualora nelle riunioni del Collegio dei docenti non si esaurisca 

l’esame di tutti i punti all’ordine del giorno entro il tempo programmato, si aggiornerà la riunione per il suo 

completamento. Negli ordini del giorno del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe sono indicati solo i punti 

principali: essi potranno essere integrati con ulteriori punti determinati da situazioni nuove e/o da richieste di 

integrazioni fatte pervenire in tempo utile dai componenti al Dirigente scolastico. 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Data ora o. d. g. 

1.9.2016 

martedì 

9.00 – 10.30 1. Suddivisione dell’anno scolastico 

2. organizzazione dell’orario scolastico 

3. istituzione dei dipartimenti 

9.9.2016 

Venerdì 

9.30 – 11.00 1. designazione delle funzioni strumentali 

2. piano delle attività 

3. completamento e definizione dei progetti di attività integrative. 

4. progetti di attività integrative 2016/2017 

25.10.2016 

martedì 

15.30 – 17.00 1. progetti attività integrative  2016/17 

2. criteri per la valutazione intermedia, scrutini finali ed esami di stato 

3. definizione dei tempi di svolgimento delle attività di recupero e degli scrutini finali 

per gli studenti con giudizio sospeso. 

4. organizzazione delle prove INVALSI. 

12.5.2017 

Venerdì 

15.00 – 17.00 1. Delibera adozioni libri di testo 

2. Integrazione  P.T.O.F. per l’a.s. 2017/2018 

16.6.2017 

Venerdì 

9.00 – 11.00 1. valutazione finale delle attività e dei progetti del POF 2016/2017 

2. relazioni dei docenti con funzione strumentale 

Totale ore previste per Collegio dei docenti: 8h + 30’ 

 

n.b. : potrebbe essere inserito nel piano una riunione di Collegio e dipartimenti nel periodo 

gennaio-marzo qualora se ne verificasse la necessità 

 

 



 

DIPARTIMENTI 

 
data ora o. d. g. 

8.9.2016 

giovedì 

9.00 – 11.00 1. designazione del coordinatore 

2. programmazione di area e di disciplina 

3. elaborazione di progetti di attività curriculari ed extra-curriculari . 

25.10.2016 

martedì 

14.30- 15.30 1. programmazione di area e di disciplina 

2. elaborazione di progetti di attività curriculari ed extra-curriculari 

28.4.2017 

venerdì 

15.00 – 16.30 1. esame dei libri di testo 2016/2017 

Totale ore previste per dipartimenti: 4h + 30’ 

 

RICEVIMENTO FAMIGLIE 
 

un’ora in orario mattutino nella prima settimana di ogni mese da ottobre a maggio 

 

data ora  

14.12.2016 

Mercoledì 

15.00 – 18.00 CLASSI DEL BIENNIO 

15.12.2016 

giovedì 

15.00 – 18.00 CLASSI DEL TRIENNIO 

10.4.2017 

Lunedì 

15.00 – 18.00 CLASSI DEL BIENNIO 

11.4.2017 

martedì 

15.00 – 18.00 CLASSI DEL TRIENNIO 

Totale ore previste per ricevimento famiglie: 20h 

 
TOTALE ORE per attività previste dall’art.27 c.3.a del CCNL: 33 (25 per chi ha classi solo biennio o 
solo triennio) 
 

CONSIGLI DI CLASSE 
data ora o. d. g. 

26/30.9.2016 

lunedì/venerdì 

14.30 – 19.00 

 

1. Definizione della programmazione individuale e di classe 

2. Insediamento componente genitori 

3. Illustrazione della programmazione di classe e approvazione di progetti 

specifici 

4. Programmazione delle visite di istruzione 

21/26. 11.2016 

lunedì/venerdì 

14.30 – 19.00 1. analisi situazione della classe 

1/7.2.2017 

mercoledì/martedì 

14.30 – 19.00 1. scrutini quadrimestrali  

3/7.4.2017 

lunedì/venerdì 

14.30 – 19.00 1. analisi situazione della classe 

8/11.5.2017 

lunedì/venerdì 

15.30 – 19.00 1. analisi situazione della classe 

2. libri di testo 2017/2018 

3. documento per gli esami di stato (solo 5^) 

Nel periodo dall’8 

al 15.6.2017 

 1. scrutini finali 

 
N.B. Per ciascuna riunione del singolo consiglio di classe si prevede la durata di un’ora 

TOTALE ORE per att. previste dall’art.27 c.3.a del CCNL per un docente con 9 classi: 36 
N.B: Dal computo sono ovviamente escluse le ore per gli scrutini. 
 

 

 


