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A tutto il personale
Alla R.S.U. di Istituto
Agli Atti - Al sito web
CIRCOLARE N. 12 – A.S. 2022/23
Oggetto: pubblicazione piano annuale delle attività dei docenti a.s. 2022-23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTE
CONSIDERATO CHE

CONSIDERATO CHE

TENUTO CONTO

l’art. 28 comma 4 del del CCNL 2006-09;
l’art. 29 del CCNL 2006-09;
il piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto;
le deliberazioni e le determinazioni del Consiglio di Istituto del 12.09.2022;
le deliberazioni e le determinazioni del Collegio dei docenti del 13.09.2022;
gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio
stabilito dal piano delle 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;
la preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività e dei laboratori, la
correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche, i rapporti individuali con le
famiglie e gli scrutini rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti la funzione docente,
intrinsecamente collegati con l’insegnamento sì da costituirne aspetti inscindibili ed
ineliminabili.
che il piano annuale delle attività ha lo scopo di fornire alle componenti scolastiche
un quadro d’insieme sugli impegni del personale docente nell’ottica della
programmazione dell’azione didattico-educativa, e che il medesimo non è esaustivo
in quanto può essere modificato e/o integrato in caso di sopravvenute esigenze che si
presentino in corso d’anno.
DISPONE

la pubblicazione del piano annuale delle attività collegiali dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023,
come risulta dall’allegato prospetto. Si ricorda che le attività di carattere collegiale, programmate nel piano di
cui all’oggetto, riguardano tutti i docenti in quanto costituiscono impegni inerenti la funzione docente di cui
all’art. 29 del CCNL 2006/09. Conseguentemente il personale in caso di assenza o impedimento a presenziare
alle suddette attività – che costituiscono obbligo di servizio – dovrà giustificarsi fornendo al dirigente opportuna
certificazione scritta ovvero con le stesse modalità di una normale assenza. I docenti che prestano servizio
anche in altre istituzioni scolastiche, comunicheranno prontamente al dirigente scolastico le eventuali attività
collegiali concomitanti. Come determinato in sede Collegiale, il Piano in caso di modifiche sostanziali – a
seconda delle esigenze di organizzazione didattica emergenti nel corso dell’anno scolastico – sarà comunque
oggetto di deliberazione collegiale.
Il Dirigente Scolastico
Mauro Colafato
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

