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Livorno, 17/12/2020
Alla c.a.
e p.c.

Personale docente
LORO SEDI
Direttore Servizi Generali Amministrativi
Personale ATA
LORO SEDI
R.S.U. d’Istituto
OO.SS. Provinciali

OGGETTO:

Piano annuale delle attività Personale docente _ a.s. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 297/94;
VISTO il D.P.R. 275/99, in particolare l’art. 16 dello stesso;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 28, co. 4, 29 e 66 del CCNL scuola 2006-2009;
TENUTO CONTO dei princìpi normativi di cui al D.Lgs. 150/2009;
VISTO il CCNL 19 aprile 2018, art. 28;
CONSIDERATA la difficoltà di espletare l’ordinaria procedura di approvazione degli impegni
relativi alle attività del Personale Docente in tempi distesi, e comunque prima dell’inizio delle
lezioni, in ragione dell’adozione di tutti gli atti conseguenti al rientro in sicurezza per l’a.s.
2020/21 (stagione ‘Covid-19’);
VISTO il draft di proposta di Piano delle Attività Personale Docente trasmesso al Collegio dei
Docenti nella seduta del 14/09/2020 (punto 4 O.d.G.);
VISTE le modifiche al draft di cui al precedente punto e l’approvazione delle stesse nel Collegio
dei Docenti 01/10/2020 (punto 2 O.d.G.);
ATTESO che l’evolversi della situazione epidemiologica ha inciso, significativamente, sui tempi
dell’organizzazione e gestione delle attività connesse al regolare avvio dell’anno scolastico, determinando altresì necessari aggiustamenti al Piano attività approvato dal CdD 01/10/2020;
VISTA da ultimo la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 02/12/2020, che approva il rivisitato Piano delle Attività in oggetto;
ALTRESÌ adempiendo, stesso atto, al dovere di fornire opportuna informativa alla RSU d’Istituto
e alle OO.SS. Provinciali di comparto;
DETERMINA
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Art. 1 – L’adozione dell’allegato Piano Annuale delle Attività Personale docente a.s. 2020/21
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 02/12/2020.
Art. 2 – A norma dell’art. 29, co. 3, CCNL 29 novembre 2007, le attività di carattere collegiale
per i docenti sono costituite da:
lettera a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei 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,
fino a 40 ore annue;
lettera 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;
lettera c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Art. 3 – I docenti che prevedono di superare le 40 ore di attività collegiali trasmetteranno al
Dirigente scolastico una proposta scritta di programmazione delle presenze entro e non oltre
la data del 08 gennaio 2021.
Art. 4 – I docenti con orario ridotto, in regime di part time o impegnati anche in altre scuole
trasmetteranno al Dirigente scolastico, nel termine di cui al precedente punto, il loro piano delle
presenze calcolando l’impegno proporzionalmente all’orario di servizio (nel conteggio non vanno
considerate le attività di scrutinio).
Art. 5 – Eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie in ragione anche di sopravvenienze legate all’emergenza da Covid-19 saranno comunicate a mezzo circolare
e poi ratificate dal Collegio dei Docenti nella prima seduta utile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ALESSANDRO TURANO
Allegati:

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93
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