SCUOLA DELL’INFANZIA
ART. 28 CCNLS /2007 - ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO e PROGRAMMAZIONE
L’orario settimanale d’insegnamento dei docenti della scuola dell’infanzia è di 25 ore articolato
su cinque giorni ,dalle ore 8,15 alle ore 13,15 – sabato escluso per le sezioni a tempo ridotto
e dalle ore 8,15 alle ore 16,15- sabato escluso per le sezioni a tempo normale.
Per le sezioni a Tempo Normale di 7 ore giornaliere, il personale osserva la turnazione
articolata su base plurigiornaliera : due giorni alterni settimanali, il quinto giorno a settimane
alterne . La contemporaneità dei docenti del turno pomeridiano inizia alle ore 11,15 ed è
destinata, prioritariamente, alla sostituzione di colleghi assenti, ad attività di assistenza a
mensa, articolazione di piccoli gruppi di alunni della sezione e/o di altre sezioni per
arricchimento , rinforzo e sviluppo del curricolo, osservazione e personalizzazione.
Eventuali cambi di turno sono autorizzati dalla dirigente scolastica, a domanda dell’interessato
e sottoscritta anche dal collega coinvolto nel cambio, tenuto conto delle esigenze di servizio.
ART. 29 CCNL ‘ 07 – ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO
Comma 1: impegni propri della funzione docente:
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione,
preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi;
Comma 2, lettere a, b, c - adempimenti individuali non quantificabili, connessi alla funzione docente,
da svolgere individualmente nel corso dell’anno scolastico:
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le
famiglie.
Comma 3 lett. a TIPOLOGIA INCONTRO
Collegio Docenti
Collegio Docenti

DATA
04 settembre
17 ottobre

DURATA
h. 2
h. 2

29 novembre

h. 2

SEDE
M. d’Oro
“

Inf. Periodiche alle famiglie
Collegio Docenti
Informazioni periodiche
alle famiglie

11 Gennaio

h. 2

02 Febbraio

h. 2

Informazioni periodiche
alle famiglie

27 aprile

h. 2

17 maggio
Giugno
Da definire
Giugno
Da definire
25 Giugno
Da definire

h. 2
h. 2

“
“

h. 5

“

h. 2

Plessi di
servizio

Collegio dei Docenti
Collegio dei Docenti
Attività Verif./valutaz. finale
Informazioni periodiche
alle famiglie

“

FINALITA’
Approvazione aggiornamento
PTOF
Informaz.alle famiglie esiti
formativi e sull’ andamento
delle attività educative.
Valutaz. Interm. I quadr
Informaz. esiti formativi e sull’
andamento
delle
attività
educative.
Informaz. esiti formativi e sull’
andamento
delle
attività
educative.
Valutaz.inter./ finale
Valut. Finale POF
Verif. POF -Proposte di
aggiornamentoInformaz. esiti formativi e sull’
andamento
delle
attività
educative.

TOTALE ORE 23
restanti - h. 17 per eventuali convocazioni straordinarie o formazione
Eventuali modifiche alla suddetta programmazione, per sopravvenienze, saranno debitamente
comunicate.
Comma 3 –lett. b :
TIPOLOGIA
DATA
INCONTRO
Cons. Intersezione tecnica 5-6-7-8-11
programmazione inizio anno settembre
Assemblea genitori
19 Ottobre
Cons. Intersezione tecnica

25 Ottobre

DURATA SEDE
H 15

FINALITA’

Plesso
Direz. Programmaz. Inizio anno
Did.
h. 2
Plesso servizio
Assemblea
Elez.- OO.CC.ann.
h. 1 +
Insed.Cons.Intersez. +

In prosieguo Consiglio di
Intersezione con genitori
Cons. Intersezione tecnica
8 novembre
(programmazione)
Cons. Intersezione tecnica
11gennaio

Cons. Intersezione tecnica
In prosieguo Consiglio di
Intersezione con genitori
Cons. Intersezione tecnica
Cons. Intersezione tecnica

19 Febbraio
26 Marzo
24 Giugno

h.1
h. 1

Plesso Direz.
Did.
Plesso Direz.
Did.

h. 2

h. 1 +
h.1

“

“

“

“

“

“

h. 1
h. 2

Illustrazione POF
Programmazione
attività
curr. ed extracurr.
Verif./Valut.
Andam.scol.I
quadrimestre
Predisposizione di strumenti
valutativi
Verif./valut. Intermedia –
Verif./progr. Intermedia
Progr. Manif.fine anno
Valutazione II quadrimestre

“
“
TOTALE ORE 27
Restano n.13 ore per convocazioni straordinarie non prevedibili alla data odierna
Comma 5- Tutti i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad
assistere all’uscita, per il tempo necessario, e fino al cancello esterno della scuola gli alunni affidati.

Note.
1.
2.
3.
4.

Le attività di programmazione e i Consigli d’ intersezione tecnico si terranno nel plesso principale; quelli con i genitori
nei singoli plessi.
Il ricevimento individuale avrà luogo nei singoli plessi.
Tutti gli incontri con le famiglie potranno subire variazioni per sopraggiunte esigenze non previste né prevedibili, in
ogni caso ciascuna riunione sarà preceduta da regolare avviso
Gli orari e le date dei Collegi saranno comunicati di volta in volta.

SCUOLA PRIMARIA
ART. 28 CCNLS /2007 - ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO e PROGRAMMAZIONE
L’orario settimanale d’insegnamento dei docenti di scuola primaria è articolato su sei o cinque giorni
settimanali.
La quota oraria eccedente l’attività frontale è destinata a :

Supplenze brevi in sostituzione di docenti assenti nei casi normativamente previsti ( criterio della
rotazione a partire dai docenti della classe e poi intero plesso)

Attività di supporto agli alunni d.a. per i soli casi di particolare complessa gestione nota ai
docenti;

Attività didattiche di recupero e/o arricchimento dell’offerta formativa per classi parallele.
L’ attività di programmazione e verifica è articolata su base quindicinale, nel plesso cap. “Medaglie
d’Oro” salvo diversa articolazione per esigenze di servizio .
Considerato che le informazioni individuali devono rispettare la riservatezza prescritta dal
D.Lgs.n.196/03,al fine di contenere le richieste dei genitori per incontri individuali prima o al termine
delle lezioni che comporterebbero carichi orari disagevoli, esclusi casi eccezionali, si riconferma il
ricevimento bimestrale dei genitori articolato in due blocchi di alunni corrispondenti alla metà di ciascun
gruppo classe.
La durata del ricevimento complessivo bimestrale dei genitori è stata deliberata in h. 2,00 ( 60 minuti
per ciascun gruppo di genitori). Sarà cura dei docenti di classe sensibilizzare i genitori per contenere la
durata del colloquio visto che , spesso, viene riconfermato il profitto del mese precedente, salvo casi
particolari.
In casi di urgenza o per necessità didattiche segnalate dall’insegnante, l’incontro individuale può
svolgersi anche prima e/o dopo il termine delle lezioni o della programmazione didattica, previo accordo
con il docente, e, comunque, in orari non coincidenti con gli obblighi di servizio.
Eventuali assenze motivate, e documentate a richiesta del dirigente, agli incontri funzionali di
programmazione, compresa quella per motivi di salute, in quanto non coincidenti con l’intera giornata
lavorativa, si configurano come permesso breve da recuperare anche nel proprio giorno libero o in ore
antimeridiane ( cd. “spacco” ) ,in attività di sostituzione dei colleghi assenti e/o attività similari (
programmazione settimanale), salvo eventuale lettura autentica specifica in possesso delle SS.LL. che
avranno cura di notificare alla scrivente, disponibile ad ogni confronto anche di natura sindacale.

ART. 29 CCNL ‘ 07 – ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO
Comma 1: impegni propri della funzione docente:
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione,
preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi;
Comma 2, lettere a, b, c - adempimenti individuali non quantificabili, connessi alla funzione docente,
da svolgere individualmente nel corso dell’anno scolastico:
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le
famiglie.
Comma 3 lett. a TIPOLOGIA INCONTRO
Collegio Docenti

DATA
04 sett.2017

DURATA
h. 2

SEDE
M. d’Oro

Collegio Docenti

17 ott.2017

h. 2

“

29 nov.2017

h. 2

11.gen.2018

h. 2

2 febbraio
2018

h. 2

27 aprile 2018

h. 2

17 maggio
2018
Da definire
giugno 2018

h. 2

“

h. 2
h. 5

“
“

25 giugno
2018

h. 2

Plessi di
servizio

Inf. Periodica alle famiglie

Collegio dei Docenti
Informazioni periodiche
alle famiglie
Informazioni periodiche
alle famiglie
Collegio dei docenti
Collegio dei docenti
Attività Verif./valutaz.
finale
Informazioni periodiche
alle famiglie

TOTALE ORE 23
restanti - h. 17 per eventuali convocazioni straordinarie

“

FINALITA’
Calendario attività inizio
anno
Approvazione aggiornamento
PTOF
Informaz. alle famiglie
esiti formativi e sull’
andamento delle attività
educative.
Valutaz. Interm. I quadr.
Informaz. esiti formativi e
sull’ andamento delle attività
educative.
Informaz. esiti formativi e
sull’ andamento delle attività
educative.
Valutaz.inter./ finale
Adozione libri di testo
Valut. Finale POF
Verif. POF 2 –Proposte POF
Informaz. esiti formativi e
sull’ andamento delle attività
educative.

o formazione

Comma 3 – lett. b- consigli di interclasse
TIPOLOGIA INCONTRO
DATA
Assemblea genitori classi 11 sett. 2017
prime

ORE
h. 2

SEDE
Plesso
servizio

19 Ott. 2017

h. 2

Consigli Interclasse tecnica
In prosieguo
Cons. Interclasse con genitori

25 Ott.2017

h.1 +
1

Plesso
servizio
Plesso
Med.
D’Oro

Consigli Interclasse tecnica
In prosieguo
Cons. Interclasse con genitori

19 Febbraio
2018
tutte le classi
26 Marzo 2018
tutte le classi

h.1 +
1

Assemblea genitori

Consigli Interclasse tecnica
In prosieguo
Cons. Interclasse con genitori

h.1 +
1

Plesso
Med.
D’Oro
Plesso
Med.
D’Oro

FINALITA’
Organizzazione e avvio
a.s., accoglienza alunni
classi prime
Assemblea
Elez.- OO.CC.ann.
Insed.Cons.Interclasse
+
Illustr.
organiz.scol.+
POF
Programm. Visite guidate
Verif. Interm. attività
POF
Verif./valut.Interm.Curr.
ed extrac.-

7 Maggio 2018

h.1 +1

29 Maggio
2018

h. 2

senza genitori
Consigli intercl. Parall.e /o
ambiti disciplinari

26-27-28
giugno 2018

h.9

Consigli Interclasse tecnica
In prosieguo
Cons. Interclasse con genitori
Consigli Interclasse tecnica

TOTALE ORE
Eventuali convocazioni straordinarie n. 17 ore.

Plesso
Med.
D’Oro.
Plesso
Med.
D’Oro
Dir. Did.

LIBRI DI TESTO

Valutazione
Quadrimestre

II

Verif.finale
+Riprog. POF

Attività

23

I Consigli di interclasse si svolgeranno per classi parallele.
Eventuali proposte di inversione/ modifiche di date dovranno essere sottoscritte da tutti i docenti del
plesso.
Comma 3 ,lett. c : gli scrutini del I quadrimestre si svolgeranno entro il 30.01.2016; quelli del II
quadrimestre avranno luogo nei giorni successivi alla fine delle attività didattiche, presso la sede della
Direzione. Si ricorda che per dette operazioni la composizione del consiglio deve essere perfetta.
Eventuali adattamenti per sopravvenienze saranno disposti in tempo utile.
I quadrimestre: 25-26-27 gennaio
II quadrimestre: 9-11-12 giugno
Comma 5- Tutti i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad
assistere all’uscita,per il tempo necessario, e fino al cancello esterno della scuola gli alunni affidati.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE al servizio e ORE ECCEDENTI
1. attività di aggiornamento e formazione in servizio - artt. 63 /68 del vigente CCNLS per l’acquisizione
di conoscenze e competenze su temi e con modalità deliberati dal Collegio Docenti, e Piano per la
Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016.
2. attività di aggiornamento periodico e formazione in materia di sicurezza, compresa privacy, :
annuale : h. 4 per ciascun modulo ( p.s. – antincendio- privacy); la partecipazione è obbligatoria per
tutto il personale in servizio; periodica ex D.Lgs.n. 81 : ogni 4 anni : quota oraria secondo normativa
per personale già formato ; formazione iniziale obbligatoria per neo designati
3. attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento - art.88 del vigente CCNLS : collaborazione
con il D.S. e per ogni altra attività deliberata dal Collegio dei Docenti
4. attività di promozione e coordinamento delle progettazioni della scuola - art.33 del vigente
CCNLS - incarico di Funzione Strumentale al piano dell’Offerta Formativa
5. attività di insegnamento – art. 30 del FCCNLS/ 2007 - prestazione di ore eccedenti per sostituzione
di colleghi assenti.
TIPOLOGIA INCONTRO
Incontro Gruppo Interno di
Valutazione

DATA
22 Novembre

ORE
2

Incontro Gruppo Interno di
Valutazione

6 febbraio

2

Incontro Gruppo Interno di
Valutazione

29 marzo

2

Incontro Gruppo Interno di
Valutazione

24 maggio

2

SEDE
Plesso
Med.
D’Oro
Plesso
Med.
D’Oro
Plesso
Med.
D’Oro
Plesso
Med.
D’Oro

FINALITA’
Rilettura
PTOF
e
strategie
di
miglioramento
Individauzione di punti di
forza e criticità; strategie
II Quadrimestre
Valutazione intermedia
progetti ed attività
Tabulazione
dati
per
collegio
finale
e
predisposizione
gruppi
ed attività per revisione
RAV , verifica stato di
attuazione PDM

