
   

 

Circ. n. 52 

A tutti i  docenti 

della Scuola Secondaria di I grado 

di Calcinaia e Fornacette 

 

Oggetto: Presentazione Piano Annuale Personale a.s.2022/23              

 

1. Tutti i docenti che hanno un orario articolato su più scuole o per i quali, per il numero delle classi, il 

piano annuale preveda più di 40 ore di Consigli di classe, sono tenuti a presentare un piano annuale 

personale delle attività in cui si propongono le date dei  Collegi Docenti, dei Dipartimenti e dei  Consigli di 

Classe a cui si sarà presenti entro  e non oltre il 25/10/2022 

Sarà cura della Dirigenza dare conferma dell'accettazione della proposta oppure convocare il 

docente per concordare altre soluzioni. 

 

Il Piano Annuale Personale sarà presentato tramite modulo Google compilabile al link di seguito 

riportato 

https://forms.gle/fggZ8Wcwp66Weyz86 
 

Le ore da effettuare per i Consigli di Classe e per le riunioni collegiali sono proporzionali all’orario di 

servizio. A titolo di esempio si veda la seguente tabella. 

 

Corrispondenza orario di cattedra N° di ore dovute per riunioni  

 (fino a 40 ore di attività collegiali e fino a 40 ore di consigli di classe) 

ORARIO di 

CATTEDRA 

( Numero ore ) 

N° Ore da effettuare 

ORARIO di 

CATTEDRA 

( Numero ore ) 

N° Ore da effettuare 

18 40 9 20 

17 38 8 18 

16 35 7 16 

15 33 6 13 

14 31 5 11 

13 29 4 9 

12 27 3 7 

11 24 2 4 

10 22 1 2 

 

 

2. Si dà notizia che la corte di Cassazione ha stabilito (Corte di Cass. Civ., Sezione lavoro, Ordinanza del  

14 marzo  2019, n. 7320) che il personale docente assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo 

https://forms.gle/fggZ8Wcwp66Weyz86




   

 

di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale di cui all'art. 29 co. 3 lettera 

) del CCNL 2006-2009 (partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione 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) 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.  Pertanto anche i docenti 

a tempo parziale con spezzone orario inferiore a 18 ore senza completamento in altra scuola hanno 

l'obbligo di presenziare alle attività di cui al citato art. 29 co. 3 lettera a) fino ad un massimo di 40 ore.  

I docenti con cattedra inferiore a 18 (COE con completamento in altra scuola)  sono invece tenuti ad un 

massimo di ore per le attività di cui all'art. 29 co. 3 lettera b) del CCNL 2006-2009 (attività collegiali dei 

Consigli di classe, interclasse, intersezione) proporzionato in base al rapporto tra orario di lavoro a tempo 

parziale ed orario di lavoro a tempo pieno. 

 

3.  Si ricorda che è obbligatorio lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione 

degli atti relativi alla valutazione (art. 29 co. 3 lettera c) del CCNL 2006-2019) e che tali adempimenti non 

sono da conteggiarsi né nelle 40 ore massime previste per le attività funzionali di cui alla lettera a), né in 

quelle previste per le attività funzionali di cui alla lettera b) del già citato art. 29 co. 3. 

 

4. Si ritiene opportuna la presenza dei docenti al Collegio previsto per l’adozione dei libri di testo. 

 

5. Da indicazione della Dirigenza, i docenti delle classi terze dovranno tutti partecipare al consiglio di 

classe di dicembre (stesura consiglio orientativo) pertanto il docente dovrà solo indicare i consigli delle 

classi terze a cui si appartiene. 

 

6. Poiché le attività funzionali all'insegnamento costituiscono un obbligo di servizio al pari delle attività di 

insegnamento in classe, non è possibile chiedere di essere esonerati dalla partecipazione ad esse se non 

presentando domanda di permesso con le stesse modalità adottate per le ore di insegnamento in accordo 

con quanto previsto dal CCNL vigente.  Al fine di evitare disguidi in tali evenienze è opportuno avvisare 

anche  i collaboratori del dirigente dell’eventuale assenza, la cui autorizzazione resta competenza della 

Dirigenza.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Elisabetta Iaccarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate,  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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