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A tutti i Docenti in servizio nell’Istituto
p.c. Al DSGA
Circolare n.3
Oggetto: Piano annuale delle attività del personale docente
VISTO

il comma 5 dell’art. 14 del DPR 399/1988;

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 25/09/2019;

VISTO

l’art. 28 del CCNL 2006-2009, che definisce gli obblighi di lavoro del personale docente
articolati

in

attività

di

insegnamento

e

attività

funzionali

alla

prestazione

di

insegnamento;
VISTO

l’art. 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006-2009, che fissa fino a 40 ore annue le
attività funzionali all’insegnamento per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei
docenti;

VISTO

l’art. 29, comma 3, lettera b) del CCNL 2006-2009, che fissa fino a 40 ore annue le
attività funzionali all’insegnamento per la partecipazione alle riunioni dei Consigli di
classe, interclasse e intersezione;

VISTO

che i docenti sono tenuti inoltre ad assicurare "un rapporto efficace con le famiglie"
(incontri scuola-famiglie e ore a disposizione) e a partecipare alle "iniziative di
formazione deliberate dal collegio dei docenti";

Si pubblica sul sito istituzionale della scuola il Piano annuale delle attività dei docenti per l’anno
scolastico 2019/20, relativamente alla Scuola dell’infanzia, alla Scuola primaria e alla Scuola
secondaria di I grado.
Si precisa che il Piano può essere modificato nel corso dell’anno scolastico con la stessa procedura
prevista dal comma 5 dell’art. 14 del DPR 399/1988, salvo piccole modifiche relative a necessità
tecniche che vengono introdotte dall'ufficio di dirigenza e comunicate con apposite circolari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco La Vecchia
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