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Ministero dell’Istruzione e del Merito  
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Versione 5 gennaio ‘23 
     

OGGETTO:  PIANO ANNUALE ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA A.S.  2022-23.  

 
Impegni di inizio anno scolastico 2022-23: 
• Giovedì 01 settembre 2022:   

Collegio docenti unitario ore 10,30 plesso scuola primaria Regina Elena via San Francesco;  
Incontri/Colloqui con i genitori dei bambini nuovi iscritti nei rispettivi plessi Don L. Milani e Cinque 
Giornate (15,00 – 18,00);   

• Venerdì 02 settembre 2022:   
Allestimento delle sezioni nei plessi Don L. Milani e Cinque Giornate (9,00 – 12,00);         

• Da lunedì 5 settembre al 9 settembre 2022:  
Attività didattica in compresenza dalle ore 8,00 alle ore 11,30 a seguire fino alle 13,00 attività di 
programmazione team docenti;   

• Da lunedì 12 settembre al 16 settembre 2022:    
Attività didattica in compresenza dalle ore 8,00 alle ore 13,00 compreso il servizio mensa;  
Martedì 13 settembre 2022: 
Collegio docenti unitario (14.30-16.00) 

• Da lunedì 19 settembre 2022  
Servizio regolare su due turni per tutti i docenti.   

 
INTERSEZIONE  DOCENTI  - Totale: 22 ore art. 29 comma 3 lettera B) 

Settembre ‘22 Martedì 6 16.30-18.00 
Martedì 20 16.30-18.00 

Ottobre ‘22 Lunedì 3 16,30-18,00 
Martedì 11 16,30-18,00 
Lunedì 17 16,30-18,00  

Novembre ‘22 Martedì 8 16.30-17.15 
Lunedì 14 16,30-18,00 
Martedì 22 16,30-18,00  

Dicembre ‘22 Lunedì 5 16,30-18,00 
Martedì 13 16,30-18,00  

Gennaio ‘23 Lunedì 16 16,30-18,00  

Febbraio ‘23 Martedì 7 16,30-17,15  

Marzo ‘23 Martedì 7 16,30-18,00 
Lunedì 20 16,30-18,00  

Aprile ‘23 Martedì 18 16,30-17,15  
Lunedì 24 16.30-18.00  

Maggio ‘23 Martedì 9  16,30-18,00  

Giugno ‘23 Martedì 6 16.30-18.00 
Lunedì 12 16.30-18.00 
Martedì 20 16.30-18.00 

  
ASSEMBLEE CON I GENITORI - Totale: 3 ore art. 29 comma 3 lettera A) 

Data Sede Orario Note:  
 

10/10/22 
 

Don L. Milani                   
Cinque Giornate   
Apertura seggi    
Don L. Milani 
Cinque Giornate  

17.00-18.00 
 
 
18.00 – 19.00 

Assemblea di sezione docenti 
/genitori  
  
Elezioni rappresentanti sezione  

21/11/22 Don L. Milani                                 
Cinque Giornate  

17,00 – 18,00 Assemblea di sezione docenti 
/genitori  

02/05/23 
Don L. Milani                                
Cinque Giornate  

17,00 – 18,00 Assemblea di sezione docenti 
/genitori  
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INTERSEZIONI DOCENTI E GENITORI/rappr. sezione -Totale: 3 ore art. 29 comma 3 lettera A) 

Data Sede Orario Note 
08/11/22  Cinque Giornate 17,15 – 18,15  Docenti e genitori rappresentanti di sezione  

07/02/23  Don L. Milani 17,15 – 18,15  Docenti e genitori rappresentanti di sezione  

18/04/23  Cinque Giornate 17,15 – 18,15  Docenti e genitori rappresentanti di sezione  

  
 
COLLOQUI INDIVIDUALI  

Data Sede Orario Note 

13-14 
/02/23  

Don L. Milani  
Cinque Giornate                                                
I quadr. con famiglie 

16.00 – 19,00  Tutti i genitori  
Consegna portfolio alle famiglie  

29-30/ 
05/23  

Don L. Milani  
Cinque Giornate  
II quadr. con  famiglie 

16.00 – 19,00  Tutti i genitori  
Consegna portfolio alle famiglie  

  
 
COLLEGI DOCENTI DI PLESSO - Totale: 4.5 ore art. 29 comma 3 lettera A) 

Data Orario  
12/09/22 13.15-14.45  
20/02/23 16.30-18.00  
15/05/23 16.30-18.00  

 
 
COLLEGI DOCENTI UNITARI - Totale: 10.5 ore art. 29 comma 3 lettera A) 

MESE DATA GIORNO ORA ORDINE DEL GIORNO 
Settembre  1 Giovedì 10.30-12.00 Avvio anno scolastico 
Settembre 13 Martedì  14.30-16.00 Funzioni strumentali 
     
Ottobre 27 Giovedì 17.00-18.30 Progetti, Commissioni, Uscite e viaggi 

d’istruzione 
     
Novembre 30 Mercoledì 17.00-18.30 Offerta formativa 

     
Dicembre 14 Mercoledì 17.00-18.30 Offerta formativa 
     
Maggio  17 Mercoledì 17.00-18.30 Libri di testo 
     
Giugno    Verifica finale progetti e Funzioni strumentali 
 
 

• Sabato 19/11/22: Open Day:  
• Sabato 27/05/23: Festa di fine anno scuola dell’Infanzia 

 
• Totale ore art. 29 comma 3 lettera A): 21 ore 
• Totale ore art. 29 comma 3 lettera B): 25 ore 

  



3 

 

Art. 29 - Attività Funzionali all'Insegnamento 
 
1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto 
dai diversi ordinamenti scolastici. 
Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 
 
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b) alla correzione degli elaborati; 
c) ai rapporti individuali con le famiglie. 
 
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
 
a) 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; 
 
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 ; 
 
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
 
 
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 
organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce 
le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta 
accessibilità al servizio , pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo 
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 
 
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 
minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
 
Nota Bene: 
I docenti che prevedono di superare le ore previste contrattualmente per le attività funzionali devono, 
tassativamente, inviare con congruo anticipo una formale comunicazione al Dirigente scolastico, per il 
tramite dei docenti collaboratori del Dirigente, che stabilirà a quali incontri presenziare in via prioritaria. 
Non sono consentite decisioni unilaterali e autoreferenziali non concordate preventivamente con il 
Dirigente scolastico. Ogni docente è tenuto a prendere visione del calendario degli impegni e delle 
eventuali modifiche. 
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CCNL 19.04.2018 
Art. 24 - Comunità educante 
 
1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante 
di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale , informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona 
in tutte le sue dimension i. 
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza , la realizzazione del diritto allo studio , lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali 
dell’ordinamento italiano. 
 
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e 
il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che 
partecipan o alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994. 
 
3. La progettazione educativa e didattica , che è al centro dell’azione della comunità educante , è definita con il 
piano triennale dell’offerta formativa , elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, nel rispetto della libertà di 
insegnamento. 
Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta for mativa ordinamentale e 
alle attività che ne assicurano un incremento , nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio 
presso l’istituzione scolastica. 
I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario. 
 
Art. 27 - Profilo professionale docente 
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche , 
psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizz ativorelazionali, di orientamento e di ricerca, 
documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare 
dell’esperienza didattica , l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. 
I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi 
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano 
dell’offerta formativa della scuola. 
 
Articolo 20 comma 3 del decreto 62 2017 (modificato  dal decreto legislativo 96 del 2019): 
3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolas tica di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, 
come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione 
scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di pr esenza, rimborso spese e qualsivoglia altro 
emolumento. 
Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato 
dall'attività didattica o di servizio. 
 
Art. 3 comma 10 del D.I. 182 del 29-12-2020: 
Articolo 3: Composizione del Gruppo di Lavoro Opera tivo per l’Inclusione 
10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso , indennità, 
gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. 


