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OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITA’ Scuola dell’Infanzia Anno scolastico 2020/2021 (art. 28 c. 
4 CCNL 2006-2009)  

Ai docenti 
della scuola dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo 

Agli atti 
 
 
 
 

 
Il Piano annuale delle attività (artt. 28 - 29 CCNL 2006-2009) esplicita tutti gli impegni 
collegiali, con i relativi ordini del giorno e la durata prevista. “Prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, il DS predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il 
piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente . . . “ 
Il calendario annuale degli impegni 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, vi potranno essere altre 
riunioni, o potranno esserci variazioni di date ed orari per sopravvenute esigenze didattiche, 
gestionali ed organizzative le quali saranno comunicate tempestivamente.  
La dirigenza scolastica farà tutto il possibile per rispettare quanto definito nel Piano delle 
Attività, a loro volta i docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi evitando la 
coincidenza di impegni privati con le riunioni e gli impegni previsti nel Piano delle Attività.  
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito 
dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte 
le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione 
necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.” 

 

Premessa 
 

La Regione Toscana con la Delibera di Giunta regionale n. 288 del 27/03/2017 ha approvato 
le Linee guida per la determinazione del Calendario scolastico 2017/2018 e per tutti gli anni 
successivi per le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nella nostra regione. 
 
Di seguito si riporta il calendario scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
28 giugno 2021 con Delibera n. 58 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2021/2022 

Mercoledi 15/09/2021 Inizio delle lezioni 

Giovedì 14/10/2021 Festa del Santo Patrono 

Lunedi  01/11/2021 Festa di Tutti i Santi 

Mercoledi 08/12/2021 Immacolata Concezione 

Venerdi dal 24/12/2021 
Vacanze di Natale 

Giovedi  al 06/01/2022 

Giovedi dal 14/04/2022 
Vacanze di Pasqua 

Martedi al 19/04/2022 

Domenica  25/04/2021 Anniversario della Liberazione 

Sabato 01/05/2021 Festa del Lavoro 

Mercoledì  02/06/2021 Festa Nazionale della Repubblica 

 

Calendario scolastico 
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Lunedì  06/12/2021 Sospensione delle lezioni 
Per le classi a 5 e 6 della scuola 
secondaria di primo grado e per 
tutti gli altri ordini di scuola 
 

Martedi 07/12/2021 

Venerdi  07/01/2021 

Sabato 08/01/2022 
Sospensione delle lezioni 
Per le classi a 6 della scuola 
secondaria di primo grado 

Venerdi  10/06/2022 Termine delle lezioni Scuola 
Primaria 

Venerdi  10/06/2022 Termine delle lezioni Scuola 
Secondaria di primo grado 

Giovedi 30/06/2022 Termine attività Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
La suddivisione dell’anno scolastico 2021-2022 è prevista in n° 2 quadrimestri così come 
deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 2 settembre 2021 
 

 Suddivisione dell’anno scolastico 
2021 -2022 

Scuola dell’Infanzia 8,00 – 16,00 
Scuola Primaria Oltrera: 

● Classi a tempo pieno: 8,10 – 16,10 
● Classi a tempo normale: 8,10 – 13,10 e un rientro settimanale 8,10 – 16,10 

Scuola Primaria M. Hack: 8,20 – 16,20 
Scuola Secondaria di primo grado: 

● classi a 5 giorni 8,00 – 13,00, martedì 8,00 – 17,00 e venerdì 8,00 – 16,00 
● classi a 6 giorni 8,00 – 13,00 
● classi a 5 giorni 8,00 – 14,00 

 

Orario delle lezioni 
 

25 ore di insegnamento nella scuola dell’infanzia 
22 ore di insegnamento più 2 ore di programmazione settimanale nella scuola primaria 
18 ore di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado 
 

 
Ore di insegnamento 

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 (per classi, sezioni e dipartimenti) 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.  
 
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 
modalità organizzative 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.  
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi 
in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni 
medesimi.  
 
La valutazione avverrà per quadrimestri come deliberato dal Collegio dei Docenti. 
Gli scrutini al termine del primo e secondo quadrimestre saranno presieduti dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato munito di apposita delega. 

 

Attività funzionali all’insegnamento 
art. 29 CCNL  

 



Data Ora Attività 
Articolo 29 

c. 3a c. 3b c. 3c 

      

02/09/2021 9,00-11,00 COLLEGIO DOCENTI n.1 2   

03/09/2021 9:00-10:30 Riunione di settore   
 1,5   

06/09/2021 9:00-10:30 - 
Programmazione iniziale 

1,5 
 

 
  

09/09/2021 9:00-10:30 COLLEGIO DOCENTI n.2 2   

29/09/2021 17,00 PRESENTAZIONE PTOF 
nuovi docenti    

4/10/2021 16,10 – 18,10 PROGRAMMAZIONE 
MENSILE 2   

18/10/2021 16,00 – 17,00 

ASSEMBLEA PER 
PROCEDURE DI ELEZIONE 

DEI RAPPRESENTATI DI 
CLASSE  

 1  

25/10/2021 17,00 – 19,00 
ELEZIONI dei rappresentanti 
dei genitori (solo responsabili 

di plesso)  
   

10/11/2021 17,00 – 18,30 COLLEGIO DOCENTI n.3 1,5   

23/11/2021 
16,30 18,00 

 
18,00 19,30 

INTERSEZIONE TECNICA E 
PLENARIA 

+ 
ASSEMBLEA GENITORI 

 2,5  

1/12/2021 16,30-19,30 PROGRAMMAZIONE 
MENSILE 2   

15/12/2021 17,00 COLLEGIO DOCENTI n.4 1,5   

11/01/2021 16,30 18,30 VERIFICA INTERMEDIA 2   

7/02/202022 16,10-18,10 CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE  2  

9/02/2022 16,30-18,30 COLLOQUI INDIVIDUALI  2  

24/02/2022 17,00 COLLEGIO DOCENTI n.5 2   

7/03/2022 16,30 18,30 PROGRAMMAZIONE 
MENSILE 2   

14/03/2022 16,30 18,30 RIUNIONE DI SETTORE 2   

4/04/2022 16,10 18,10 PROGRAMMAZIONE 
MENSILE 2   

12/04/2022 17,00 COLLEGIO DOCENTI n.6 2   

20-21/04/2022 16,30-19,00 RICEVIMENTO GENITORI  2,5   

2/05/2022 16,10 18,10 PROGRAMMAZIONE 
MENSILE 2   

16/05/2022 16,30 – 18,30 
INTERSEZIONE TECNICA E 

PLENARIA 
 

 2  

24/05/2022 17,00 COLLEGIO DOCENTI n.7 2   



25/05/2022 16,30 18,30 VERIFICA FINALE 2   

6/06/2022 16,30 18,30 RIUNIONE DI SETTORE 2   

14/06/2022  COLLOQUI INDIVIDUALI 4   

22/06/2022  ASSEMBLEA NUOVI 
ISCRITTI  2  

29/06/2022 17,00 COLLEGIO DOCENTI n.8 2   

 
 

 
Il suddetto Piano delle Attività sono orientative e modificabili nel corso dell’anno scolastico 
in funzione delle esigenze didattiche, organizzative e in caso di necessità.  
Le date riportate nel Piano delle attività o eventuali cambiamenti saranno comunicate ai 
docenti in tempo utile con apposita comunicazione interna entro 5 giorni dalla data prevista. 
● Le docenti dell’ordine di scuola Infanzia si riuniscono per la programmazione il 
primo lunedi di ogni mese presso ogni plesso di scuola. 
Eventuali variazioni di sede e giornata sarà comunicata tempestivamente. 
• Le docenti della scuola primaria si riuniscono per la programmazione settimanale:  
ogni lunedi dalle ore 16,10 alle 18,10 per la scuola primaria Oltrera 
ogni lunedi dalle ore 16,30 alle 18,30 per la scuola primaria Margherita Hack 
• LE attività di consigli di classe, di dipartimento si svolgeranno presso la scuola secondaria 
di primo grado “M.K. Gandhi” di via Pietro Nenni 25. 

 

Luogo e modalità di svolgimento  
delle riunioni 

   
   

 
 
Pontedera li 22/09/2021  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Civello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 

 

 


