
 

 

 

 

 

 

Ai Sigg. Docenti  

e p.c. al Personale ATA  

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Piano annuale delle attività docenti A.S. 2020-2021 

Si comunica a tutto il personale il Piano Annuale delle Attività Docenti, come deliberato dal 

Collegio dei Docenti in data 09/11/2020.  
 

IL Piano rappresenta la concreta declinazione degli impegni istituzionali di tutto il personale 

docente, siano essi obbligatori che su incarichi aggiuntivi non obbligatori. 
 

Nel Piano i dettagli contenuti sono indicativi e di massima. Apposite circolari definiranno lo 

specifico da trattare e confermeranno data e orario. Sopraggiunti bisogni o imprevsti 

potrebbero determinare, nel corso del corrente anno scolastico, modifiche al Piano o la 

definizione di convocazioni straordinarie. 
 

Per evitare lo sforamento rispetto al tetto massimo previsto, i docenti con cattedra su più 

istituti sono tenuti a concordare con il Dirigente Scolastico un piano individuale di 

partecipazione agli impegni calendarizzati, calcolando il monte ore in modo proporzionale 

alle ore della cattedra.  
 

Si sottolinea che la partecipazione agli scrutini e agli esami è obbligatoria e che la 

partecipazione ai Collegi unitari è raccomandata.  
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Giuseppe EBURNEA 
            firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                      ex art. 3, co. 2, d. lgs. 39/93 

 

 

 

NOTE: Si rammenta che il CCNL prevede il tetto massimo di 40 ore annue per la partecipazione al collegio docenti (compreso 

il tetto previsto per le riunioni di dipartimento, essendo il dipartimento emanazione del collegio) e ulteriori 40 ore annue per la 

partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non 

vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80. A queste si 

aggiungono le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore). 
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