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Al personale Docente e Ata
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Al Sito Web/Agli Atti

Oggetto: Calendario degli impegni annuali a.s. 2022/2023

Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il presente piano annuale è impostato tenendo conto del contesto socio-culturale dal quale
provengono gli alunni, della programmazione curricolare e del P.T.O.F. 2019/22 e
dell’integrazione all’atto d’indirizzo per l’a.s. 2022/2023. Esso, pertanto, per una trasparenza
anche esterna degli effettivi impegni dei docenti, definisce gli obblighi di lavoro e le attività,
prevedibili e programmabili, d'insegnamento e funzionali all'insegnamento, per l'anno scolastico
2022/2023, che devono svolgere gli insegnanti dell'Istituto.

Il Piano annuale delle attività è d’importanza fondamentale, si configura come documento utile per
gli insegnanti di questo Istituto, esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo
formativo degli allievi tramite:

● la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative
dell’utenza interna ed esterna;

● il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;
● il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;
● la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;
● il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto delle regole per

prevenire la diffusione e il contagio da virus Covid-19;
● la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.

I docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa
attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di
progettazione e di coordinamento (art. 1, comma 5, della Legge 107/2015).

Sono previste 22 ore per la scuola primaria e 18 per la scuola secondaria distribuite in non meno di
cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento e/o potenziamento stabilite
per i docenti della scuola primaria vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica
e da attuarsi, come previsto, in incontri collegiali dei docenti interessati. Per la scuola Secondaria I
Grado, qualora l’orario di cattedra fosse inferiore, è obbligatorio il completamento tramite la
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disponibilità per attività alternative alla religione cattolica (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 e nota n.
26482 del 7 marzo 2011) e di supporto organizzativo. Il Piano Annuale delle attività esplicita tutti
gli impegni collegiali ordinari e la durata prevista secondo quanto definito nell’ art. 29 del CCNL
2006/09.
ART.29 –ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’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 e sua articolazione ivi compresa

l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini quadrimestrali e finali;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Nella 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 l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi
a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Il Piano è, pertanto, un calendario annuale “ragionato” e finalizzato a dare una visione d’insieme
delle attività funzionali all’insegnamento allo scopo di consentire l’ordinato funzionamento della
scuola dentro una dimensione di trasparenza ma anche di flessibilità. Sarà sempre possibile, infatti,
inserire tutti gli adeguamenti che si renderanno opportuni per il più razionale svolgimento delle
attività; rappresenta, in ogni caso, una solida “bussola” per orientarne l’organizzazione lungo
l’arco dell’anno scolastico.

Si ricorda che i docenti part time hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni previste della
lettera a, lo ha stabilito la Corte di Cass. Civ., Sez. lavoro con Ord., 14 marzo 2019, n. 7320:

“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base
delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL
29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali
all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. A), CCNL 1995, 27,
comma 3, lett. A), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. A), CCNL 2007, con le stesse modalità previste
per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare
all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti
con quelli stabiliti per l’insegnamento.”

Rispetto alla lettera b, gli impegni del personale in part time sono limitati e calcolati in base alle
ore di lavoro.
Ai docenti in part time e ai docenti che lavorano in diversi Istituto, si chiede di calendarizzare gli
impegni e di consegnarli al responsabile di plesso che si occuperà di consegnarli alla Dirigente
Scolastica, entro il 20 ottobre 2021.

Il Collegio dei Docenti (art.29, co.3, lett. A) è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le sedute sono
verbalizzate  da un segretario collaboratore del D.S.



Le articolazioni del Collegio (art.29, co.3, lett. A), ovvero dipartimenti, ecc., dovranno prevedere
sempre un coordinatore quindi essere debitamente documentata da un verbale finale sottoscritto
dal coordinatore e che in modo analitico e sintetico, descriva, gli argomenti trattati e le proposte.

Le riunioni dei Consigli di interclasse e intersezione (art.29, co.3, lett. B) sono coordinate da un
presidente che si avvale di un segretario verbalizzante.

Le riunioni dei Consigli di Classe (art.29, co.3, lett. B) della scuola secondaria, sono presiedute dal
Dirigente scolastico o dal coordinatore. Le riunioni di scrutinio e valutazione sono sempre
presiedute dal DS o, in caso di impedimento, da un suo delegato.

La valutazione periodica e finale nella scuola primaria è affidata ai docenti responsabili delle
attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati. (D.lgs. 59/04; DPR
122/2009 Regolamento sulla valutazione degli alunni).
Le riunioni per la valutazione finale, scrutinio, (art. 29, co.3, lett. C) sono presiedute dal Dirigente
scolastico o da un suo delegato.
Le assenze alle riunioni degli organi collegiali, se non giustificate con certificato medico, devono
essere preventivamente autorizzate dal Dirigente e, in ogni caso, motivate con autocertificazione
scritta.

Va tenuto presente che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, intersezione
e interclasse devono avvenire entro il 31.10.2020 (art. 21 e 22 OM 215/91).

CALENDARIO NAZIONALE E REGIONE LAZIO
Inizio delle lezioni: Giovedì 15 settembre 2022 per tutti gli ordini di scuola

Fine delle lezioni: mercoledì 8 giugno 2023 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado;

Numero minimo di 171 giorni di lezioni per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5
giorni alla settimana.

VACANZE ANNO SCOLASTICO 2022/23 NEL  LAZIO
Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2022/2023 sono considerati festivi:

● 1° novembre 2022;
● 8 dicembre;
● 25 dicembre Natale;
● 26 dicembre Santo Stefano;
● 1gennaio 2023 Capodanno;
● 6 gennaio, Epifania;
● 09 aprile, Pasqua;
● 10 aprile, Lunedì dell’Angelo;
● 25 aprile, Festa della Liberazione;
● 1° maggio, Festa del Lavoro;
● 2 giugno, Festa della Repubblica;
● Le vacanze di Natale dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023
● Le vacanze di Pasqua dal 06 aprile all’11 aprile 2023.

Si aggiungono le variazioni al calendario scolastico come da delibera n. 41 del Consiglio d’Istituto
del 07.07.2022 approvata dalla Regione Lazio

● Inizio lezioni il 13 settembre 2022
● Apertura delle sedi il 17.12.2022 - Open Day -



● Sospensione delle lezioni in data: 31 ottobre 2022,  9 dicembre 2022, 24  aprile  2023.

Sono poi previste le seguenti giornate tematiche:

● 20 dicembre, giornata internazionale della solidarietà umana
● 27 gennaio, giornata della memoria
● 21 marzo, giornata internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali
● 21 marzo, giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie
● 21 marzo, giornata mondiale della poesia

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito
della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di
realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le istituzioni scolastiche sono
invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della
settimana che precede.

Le PROGETTAZIONI DIDATTICHE ANNUALI, organizzate per classi parallele, dovranno
essere consegnate via mail a rmic848001@istruzione.it tramite il coordinatore entro il 20
Ottobre 2022.
SCRUTINI
I singoli docenti avranno cura di riportare sul registro Axios le proposte di voto. I Coordinatori delle
singole classi verificheranno che tutti i voti e le assenze sul tabellone siano stati inseriti
correttamente prima dell’inizio del Consiglio di classe. Particolare attenzione va rivolta alla
certificazione delle competenze. Tale adempimento sarà curato dai Coordinatori di classe, su
apposito modello, ai sensi del D.M. n. 9 del 27.01.2010.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ESITI AI GENITORI
Per la scuola Secondaria di I grado: i Coordinatori di classe cureranno la raccolta dei prospetti dei
voti e tempestivamente prepareranno le comunicazioni alle famiglie degli alunni con esiti non
sufficienti. Tali comunicazioni, consegnate da ciascun docente Coordinatore all’Assistente
Amministrativa e pubblicate nella sezione privata del registro elettronico.

I Coordinatori di classe provvederanno inoltre ad avvisare le famiglie degli studenti non promossi,
tramite fonogramma, prima della pubblicazione all’albo dei risultati.

Le suddette operazioni dovranno essere espletate con la fattiva collaborazione dei docenti dei
singoli Consigli di classe.

PIANO FERIE
Tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato, ad esclusione del personale con rapporto di
lavoro di supplenza breve e saltuaria, devono rispettare il calendario degli impegni annuali e
rimanere a disposizione dei Presidenti di commissione per eventuali sostituzioni di commissari
assenti ovvero fino al 30 giugno 2023.

Il piano ferie potrà essere distribuito, dal giorno 01/07/2023 al 31/08/2023

Tutti i docenti dovranno ritenersi in disponibilità nei giorni non di ferie entro il 31 agosto 2023.
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ’ 2022/23

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

SETTEMBRE 2022

01.09.2022 Presa di servizio nuovi docenti

01.09.2022 Collegio docenti 1 Collegio docenti 1

05.09.2022 Collegio docenti 2 Collegio docenti 2

06.09.2022 Consigli di Interclasse per plessi
congiunti online:
- accoglienza nuovi docenti e
spiegazione delle buone pratiche
- programmazione delle attività di
accoglienza alunni

2
Consigli di Classe corso A
- programmazione annuale,
analisi di casi BES, esame
fascicoli

1 h e
30 m

07.09.2021 Sistemazione aule 1h e
30 m

Consigli di classe corso B
(programmazione  annuale)
analisi di casi BES, esame fascicoli

1 h e
30 m

08.09.2022 Consigli di Classe 2 Consigli di classe corso C/D
(programmazione  annuale)

2

Sistemazione aule per accoglienza 2

08-09.09.2022 Colloqui genitori 2 Colloqui genitori 2

12.09.2022 Collegio docenti 2 Collegio docenti 2

19.09.2022 Programmazione educativa di team 2

OTTOBRE 2022

data da definirsi GLO 1 GLO 1

03.10.2022 Programmazione educativa per classi
parallele (plessi congiunti)

2

05.10.2022 Collegio dei Docenti 2 Collegio dei Docenti 2

10.10.2022 Programmazione educativa di team 2 Consigli di classe sez. A
1 A 14:30- 15:45
2 A 15:45 – 16:45
3 A 16:45 -17:45

1 h cad.

11.10.2022 Consigli di classe sez. B
1 B 14:30- 15:45
2 B 15:45 – 16:45
3 B 16:45 -17:45

1 h cad.

12.10.2022 Consigli di classe sez. C-D 1 h cad.



1 C 14:30- 15:45
2 C 15:45 – 16:45
3 C 16:45 -17:45
1 D 17:45 - 18:45

17.10.2022 Programmazione educativa di team 2

19.10.2022 Riunione dipartimenti 2 Riunione dipartimenti 2

20.10.2022 Elezioni rappresentanti genitori:
17:30 – 18:00 Assemblea di classe
18.00 – 18.30 Assemblea solo genitori

1 Elezioni rappresentanti genitori:
17:30 – 18:00 Assemblea di classe
18.00 – 18.30 Assemblea solo
genitori

1

24.10.2022 Programmazione educativa di team 2 Consigli di classe sez. A
1 A 14:30- 15:45
2 A 15:45 – 16:45
3 A 16:45 -17:45

1 h cad.

26.10.2022 Collegio Docenti 2 Collegio Docenti 2

NOVEMBRE 2022

07.11.2022 Consiglio di INTERCLASSE
(Docenti-Genitori)

2 Consigli di classe sez. A
1 A 14:30- 15:30
2 A 15:30 – 16:30
3 A 16:30 -17:30

1 h cad.

08.11.2022 Consigli di classe sez. B
1 B 14:30- 15:30
2 B 15:30 – 16:30
3 B 16:30 -17:30

1 h cad.

09.11.2022 Consigli di classe sez. C-D
1 C 14:30- 15:30
2 C 15:30 – 16:30
3 C 16:30 -17:30
1 D 17:30 - 18:30

1 h cad.

14.11.2022 Programmazione educativa per
classi parallele (plessi congiunti)
Programmazione educativa di team

2.40

21.11.2022 Programmazione educativa di team 2.40

28.11.2022 Programmazione educativa di team 2.40

DICEMBRE 2022

02.12.2022 Incontri Scuola-Famiglia 2 Incontri Scuola-Famiglia 2

05.12.2022 Programmazione educativa di team 2.40

12.12.2022 Programmazione educativa per
classi parallele (plessi congiunti) -
scelta delle prove di verifica
d’Istituto intermedie

2

17.12.2022 Open day Open day 1

19.12.2022 Programmazione educativa di team 2



GENNAIO 2023

09.01.2023 Programmazione educativa per classi
parallele (plessi congiunti)

2.40

12.01.2023 Riunione dipartimenti (verifiche
intermedie)

2 Riunione dipartimenti (verifiche
intermedie)

2

16.01.2023 Open day 1 Open day 1

23.01.2023 Programmazione educativa di team 2.40

30.01.2023 Programmazione educativa di team 2

FEBBRAIO 2023

06.02.2023 Scrutini 1° quadrimestre SCRUTINI Sez.A
1 A 14:30- 15:30
2 A 15:30 – 16:30
3 A 16:30 -17:30

1 h cd.

07.02.2023 Scrutini 1° quadrimestre SCRUTINI Sez.B
1 B 14:30- 15:30
2 B 15:30 – 16:30
3 B 16:30 -17:30

1 h cd.

08.02.2023 Scrutini 1° quadrimestre SCRUTINI Sez.C - D
1 C 14:30- 15:30
2 C 15:30 – 16:30
3 C 16:30 -17:30
1 D 17:30-18:30

1 h cd.

09.02.2023 Scrutini 1° quadrimestre

13.02.2023 Programmazione educativa per
classi parallele (plessi congiunti)

2

20.02.2023 Programmazione educativa di team 2

23.02.2023 Incontri Scuola-Famiglia 2 Incontri Scuola-Famiglia 2

27.02.2023 Programmazione educativa di team 2

MARZO 2023

06.03.2023 Programmazione educativa per
classi parallele (plessi congiunti)

2.40

13.03.2023 Programmazione educativa di team 2.40 Consigli di classe sez. A
1 A 14:30- 15:30
2 A 15:30 – 16:30
3 A 16:30 -17:30

1 h cad.

14.03.2023 Consigli di classe sez. B
1 B 14:30- 15:30
2 B 15:30 – 16:30
3 B 16:30 -17:30

1 h cad.

15.03.2023 Consigli di classe sez. C-D
1 C 14:30- 15:30
2 C 15:30 – 16:30
3 C 16:30 -17:30
1 D 17:30 - 18:30

1 h cad.



20.03.2023 Consiglio di INTERCLASSE
(Docenti-Genitori)

2

27.03.2023 Programmazione educativa di team 2.40

APRILE 2023

03.04.2023 Programmazione educativa per
classi parallele (plessi congiunti)

2

13.04.2023 Riunione dipartimenti
(organizzazione prove finali
d’istituto)

2 Riunione dipartimenti 2

17.04.2023 Programmazione educativa di team 2

27.04.2023 Incontri Scuola-Famiglia 2 Incontri Scuola-Famiglia 2

MAGGIO 2023

07.05.2023 Programmazione educativa per
classi parallele (plessi congiunti)

2.40

09.05.2023 Consigli di classe sez. A
1 A 14:15- 15:30
2 A 15:30 – 16:30
3 A 16:30 -17:30

1 h cad.

10.05.2023 Consigli di classe sez. B
1 B 14:15- 15:30
2 B 15:30 – 16:30
3 B 16:30 -17:30

1 h cad.

11.05.2023 Consiglio di INTERCLASSE
(Docenti-Genitori)

2 Consigli di classe sez. C-D
1 C 14:30- 15:30
2 C 15:30 – 16:30
3 C 16:30 -17:30
1 D 17:30 - 18:30

1 h cad.

15.05.2023 Programmazione educativa di team 2.40

22.05.2023 Programmazione educativa di team 2.40

23.05.2023 Collegio Docenti 2 Collegio Docenti 2

29.05.2023 Programmazione educativa di team 2

GIUGNO 2023

05.06.2023 Programmazione educativa di team 2

08.06.2023 scrutini 2° quadrimestre SCRUTINI TERZE
3 A 14:15, 3 B  15:15, 3 C 16:15

1 h cd.

09.06.2023 scrutini 2° quadrimestre SCRUTINI
1 A 14:15, 2 A 15:15, 1 B 16:15

Riunione preliminare esami di
stato

1 h cd.

12.06.2023 scrutini 2° quadrimestre SCRUTINI
2 B 14:15, 1 C 15:15, 2 C 16:15,

1D 17:15

1 h cd.



Inizio Esami di stato

13.06.2023 scrutini 2° quadrimestre

19.06.2023 Attività di programmazione e verifica
di fine anno

3

data da definirsi GLI 1 GLI 1

data da definire Prove d’Esame- Correzione prove
scritte- Colloqui- Scrutini

22.06.2023 Incontri Scuola-Famiglia 2 Incontri Scuola-Famiglia 2

27.06.2023 Collegio Docenti 2 Collegio Docenti 2

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI

21/09/2022 Corso 1 1

Il presente piano potrebbe subire variazioni dovute ad esigenze organizzative.
Approvato dal Collegio dei Docenti in data…...


