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PIANO ANNUALE delle ATTIVITA   
dei DOCENTI 

 
Il presente Piano annuale delle attività è coerente con le finalità del POF Triennale e del Piano 
di Miglioramento. Costituisce la base di riferimento per il Contratto Integrativo d’Istituto. 
Si richiamano gli obblighi del personale docente previsti dal Contratto Collettivo Nazionale 
vigente. 
ART. 28, C.C.N.L. 19/04/2018  
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in 
attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 
Prima dell’inizio delle lezioni, il D.S. predispone, sulla base delle eventuali proposte degli 
OO.CC., il Piano Annuale delle Attività, e i conseguenti impegni del personale docente, che sono 
conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il Piano, comprensivo 
degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione 
dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’a.s., per 
far fronte a nuove esigenze. 

PRIMA PARTE 

1. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

c.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. 
c.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. 

c.3 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti 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. 

c.4 Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 
modalità 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 
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funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e 
famiglie. 
c.5 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 
classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi. 

2. CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ  

 
Le schede che seguono riassumono le principali attività del Collegio dei Docenti, suddivise per 

mesi.  

NB: IL CALENDARIO È DA INTENDERSI COME ORDINATORIO E NON PERENTORIO. VARIAZIONI E MODIFICHE 

INTERVENIENTI SARANNO COMUNICATE CON CONGRUO ANTICIPO. I CONSIGLI DI CLASSE E I COLLOQUI CON LE 

FAMIGLIE SARANNO SEMPRE PRECEDUTI DA FORMALE CONVOCAZIONE. 
 
Le ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI (ovvero Commissioni e gruppi di Lavoro) 

saranno convocate durante l'anno all'interno delle 40 ore lettera a) art. 28 CCNL 2016-18.   

Le Commissioni sono coordinate da un docente Funzione Strumentale o dal Referente (con 

incarico del Dirigente), se presente, o da coordinatori individuati al loro interno, i quali 

verbalizzeranno gli incontri e riferiranno al Collegio il lavoro svolto, presentando la 

documentazione prodotta. 

È auspicabile che tutti i docenti partecipino ad almeno una commissione ai fini di una sempre 
più ampia gestione condivisa e partecipata dell’organizzazione della scuola e per realizzare una 
virtuosa comunicazione organizzativa. 
 
Nella scuola primaria, le riunioni settimanali di coordinamento (2 h oltre alle 22 di 
insegnamento) rientrano nell'orario di servizio e sono comprensive delle riunioni di 
coordinamento allargate alle classi parallele dei plessi di scuola primaria e di eventuali riunioni 
di plesso con la presenza del Dirigente, qualora se ne ravvisi la necessità. Le insegnanti che 
operano in più classi, o in più plessi, concordano con il referente di sede la presenza nelle 
diverse riunioni. 
Gli obblighi relativi alla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, 
di intersezione 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.  
In particolare, nella scuola secondaria, i docenti con 6 e più classi programmano la loro 
presenza ai consigli e la comunicano ai coordinatori di classe e al DS.  
Prioritari: 

 i consigli di inizio anno per l'analisi della situazione e la programmazione iniziale;  

 i consigli con insediamento dei rappresentanti dei genitori per la presentazione della 
programmazione e dei progetti previsti per la classe; 

 i consigli di maggio che si configurano come pre-scrutini; 
La presenza agli scrutini è obbligatoria. 
Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 
valutazione, non rientra nel computo delle ore di cui alle lettere a) e b). 

Rapporti scuola –famiglia aggiuntivi  
Oltre ai colloqui quadrimestrali ed alla consegna dei documenti di valutazione (art. 29 c. 4) i 
docenti incontrano i genitori in altri momenti dell’anno scolastico. 
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Scuola dell'infanzia 

 Mese di gennaio/febbraio: viene organizzato l'OPEN DAY, la scuola si apre ai genitori. 

 Ricevimento su appuntamento con i docenti della scuola dell’infanzia. 

 Manifestazioni ed eventi legati al POF con la partecipazione e collaborazione delle 
famiglie.  

Scuole primarie 

 Ricevimento su appuntamento con i docenti delle scuole primarie. Il colloquio può 
essere prenotato contattando i docenti di classe. 

 
Scuola secondaria 

 1 ora di ricevimento settimanale dei docenti della scuola secondaria (per un totale di 
circa 30 ore annue). L’ora di ricevimento è sospesa nei sette giorni precedenti e nei 
sette giorni successivi alla settimana dedicata agli scrutini. 

Le ore sono calendarizzate, comunicate ai genitori e pubblicate sul sito della scuola.  
Con le funzionalità del registro elettronico è possibile prenotare un colloquio con il docente così 
da evitare lunghe attese. 
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Scuole dell'Infanzia 
SETTEMBRE data dalle… alle    Principali argomenti all'Ordine del Giorno 

martedì 4 9:30 - 11:00 Collegio dei docenti unitario Come da convocazione 

mercoledì 5 15:00 - 18:00 Intersezione  
Orari, ricognizione aule, organizzazione spazi, accoglienza 
alunni, attività di avvio anno … 

giovedì 6 15:30 - 18:30 Intersezione e Assemblea genitori  Accoglienza, regolamento scuola dell'infanzia 

venerdì 7 9:00 - 12:00 Programmazione annuale 
Quadro di riferimento; Unità di Apprendimento; approccio 
metodologico e didattico; … 

lunedì 10 9:00 - 12:00 Intersezione 
Organizzazione di plesso: incarichi e responsabilità; progetti 
POF 18/19; uscite e visite didattiche; accoglienza alunni; … 

mercoledì 12   Primo giorno di lezione 
mercoledì 26 16:00 - 17:30 Collegio dei docenti unitario Come da convocazione 

 
OTTOBRE   

martedì  2 16:15 - 18:15 Programmazione e valutazione 
Sviluppo delle Unità di Apprendimento e relative rubriche 
valutative. 

martedì 9 16:15 - 17:15 Assemblee genitori rinnovo OO.CC.   
Attività educative della sezione; funzioni OO.CC. e dei 
rappresentanti di sezione; elezione dei rappresentanti. 

martedì 16 16:15 - 18.15 Programmazione e valutazione  
Sviluppo delle Unità di Apprendimento e relative rubriche 
valutative. Attività di continuità educativa 

martedì 30 16:00 - 18:00 Intersezione tecnico e plenario 
Insediamento rappresentanti dei genitori; andamento attività 
educative; progettazione del plesso e della sezione; progetti e 
attività di arricchimento offerta formativa;  

Entro 31 ottobre: inserimento nel registro della progettazione e della/e UdA sviluppate; consegna in segreteria del piano delle visite e dei viaggi di istruzione; inserimento 
nella sezione del sito "Progettazione POFT" dei progetti di plesso. 

 
NOVEMBRE     

lunedì 5 16:00 - 18:00 Colloqui individuali 
 

martedì 6 16:00 - 18:00 Colloqui individuali 
 

mercoledì 7 16:00 - 18:00 Colloqui individuali 
 

mercoledì 14 16:15 - 18:15 Programmazione e verifica 
Sviluppo delle Unità di Apprendimento e relative rubriche 
valutative. 

mercoledì 21 16:45 - 18:45 Collegio dei docenti unitario Come da convocazione 

giovedì 29 16:15 - 18:15 Assemblee dei genitori 
Andamento delle attività della sezione; monitoraggio 
progetti; … 
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Entro 30 novembre: consegna di una copia cartacea dei P.E.I. alunni diversamente abili. 

 
GENNAIO     

mercoledì 23 16:15 - 18:15 Programmazione e verifica 
Sviluppo delle Unità di Apprendimento e relative rubriche 
valutative. 

FEBBRAIO 
    

mercoledì 6 16:15 - 18:15 Intersezione tecnico e plenario 
Andamento delle attività didattiche di plesso; monitoraggio 
progetti; proposte  e organizzazione attività di plesso; … 

 
MARZO     

mercoledì 6 16:15-18:15 Assemblee dei genitori 
Andamento delle attività della sezione; monitoraggio 
progetti; … 

mercoledì 13 16:45 - 18:45 Collegio dei docenti unitario Come da convocazione 

 
APRILE     

mercoledì 3 16:15 - 18:15 Programmazione e verifica 
Sviluppo delle Unità di Apprendimento e relative rubriche 
valutative. 

mercoledì 10 16:15-18:15 Intersezione 
Andamento delle attività didattiche di plesso; monitoraggio 
progetti; proposte  e organizzazione attività di plesso; … 

 
MAGGIO     

mercoledì 15 16:45 - 18:45 Collegio dei docenti unitario Come da convocazione 

lunedì 27 16:15 - 18:15 Colloqui individuali 
 

martedì 28 16:15 - 18:15 Colloqui individuali 
 

mercoledì 29 16:15 - 18:15 Colloqui individuali 
 

 
 
GIUGNO* 

    

* Il calendario degli impegni del mese di giugno (Comitato di valutazione, collegio dei docenti unitario, commissioni continuità, passaggio informazioni, formazioni classi, formazione, ecc.), sarà 
illustrato in apposita Circolare in emissione a fine maggio 2018. 
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Scuole primarie 
SETTEMBRE data dalle… alle    Principali argomenti all'Ordine del Giorno 

martedì 4 9:30 - 11:00 Collegio docenti Unitario Come da convocazione 

mercoledì 5 9:00 - 12:00 Coordinamento di plesso (sede: plessi) 
Orari, ricognizione aule, organizzazione spazi, accoglienza alunni, 
attività di avvio anno … Documentazione di Istituto 

giovedì 6 9:00 - 12:00 Coordinamento di plesso (sede: plessi) 
Orari, ricognizione aule, organizzazione spazi, accoglienza alunni, 
attività di avvio anno … Documentazione di Istituto 

venerdì 7 9:00 - 12:00 Classi parallele (sede: scuola Secondaria) 
Programmazione annuale; prove d'ingresso comuni; ipotesi 
progettuali 

lunedì 10 9:00- 12-00 Interclasse (sede: scuola Secondaria ) 
Programmazione annuale; prove d'ingresso comuni; ipotesi 
progettuali 

mercoledì 12 
Primo giorno di lezione 

17:00 - 
18:00 

Assemblea genitori classi I 
Accoglienza; presentazione organizzazione scolastica; corredo 
scolastico; regolamento di istituto e di plesso … 

mercoledì 26 16:45 - 18:45 Collegio docenti Unitario Come da convocazione 

     

OTTOBRE 
   

 

mercoledì 10 
16:30 - 
17:30 

Assemblee rinnovo OO.CC. 
Programmazione annuale delle attività della classe; le funzioni 
degli OO. CC. e del rappresentante dei genitori; a seguire: elezioni 
dei rappresentanti. 

martedì 16 
16:45 - 
18.45 

Classi Parallele 
Sviluppo delle Unità di Apprendimento e relative rubriche 
valutative. Utilizzo Atelier creativo 

mercoledì 24 
16:30 - 
18:30 

Interclasse tecnico e plenario 
Insediamento rappresentanti dei genitori; andamento attività 
educative; progettazione di plesso; progetti e attività di 
arricchimento offerta formativa; viaggi e visite di istruzione. 

Entro 31 ottobre: inserimento nel registro elettronico della programmazione disciplinare e della/e UdA sviluppate; consegna in segreteria del piano delle visite e dei 
viaggi di istruzione; inserimento nella sezione del sito "Progettazione POFT" dei progetti di plesso e dei progetti di recupero/potenziamento (2 ore di recupero 
settimanali per i docenti di classe; progettazione docenti di potenziamento) 
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NOVEMBRE 
   

 

martedì 6 
16:30 - 
18:30 

Classi parallele 
Risultati delle prove d'ingresso comuni e adeguamenti della 
programmazione; Sviluppo delle Unità di Apprendimento e 
relative rubriche valutative. 

mercoledì 21 
16:45 - 
18.45 

Collegio docenti Unitario Come da convocazione 

mercoledì 28 
16:30 - 
18:30 

Assemblea genitori 
Andamento della classe; programmazione delle attività 
didattiche; progetti didattici; visite di istruzione. 

Entro 30 novembre: consegna di una copia cartacea dei P.E.I. alunni diversamente abili e dei P.D.P. alunni con DSA e/o BES. 

 

DICEMBRE 

martedì 4 
16:30 - 
18:30 

Classi parallele 
Sviluppo delle Unità di Apprendimento e relative rubriche 
valutative. Prove intermedie comuni. 

 

GENNAIO 
   

 
martedì 29 

16:30 - 
19:30 

Scrutini 

 
mercoledì 30 

16:30 - 
19:30 

Scrutini 

  

FEBBRAIO 

lunedì 4 
16:30 - 
18:30 

Colloqui individuali (Valutazioni I quadrimestre) 

 
martedì 5 

16:30 - 
18:30 

Colloqui individuali (Valutazioni I quadrimestre) 

 
mercoledì 6 

16:30 - 
18:30 

Colloqui individuali (Valutazioni I quadrimestre) 

 
mercoledì 20 16:30-18:30 Interclasse tecnico e plenario 

Monitoraggio andamento didattico delle classi e dei progetti di 
plesso. 
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MARZO 

martedì 12 16:30-18:30 Classi parallele 
Sviluppo delle Unità di Apprendimento e relative rubriche 
valutative. Esiti delle prove intermedie comuni e adeguamenti 
della programmazione. 

mercoledì 13 
16:45 - 
18:45 

Collegio docenti unitario 
Come da convocazione 

 

APRILE 

lunedì 8 16:30-18:30 Colloqui individuali 

 martedì 9 16.30-18.30 Colloqui individuali 

 mercoledì 10 16:30-18:30 Colloqui individuali 

 
martedì 30 

16:30 - 
18:30 

Classi parallele  
Sviluppo delle Unità di Apprendimento e relative rubriche di 
valutazione. Prove verifica finali. 

 

MAGGIO 

martedì 7 7 
16:30 -  
18-30 

Inteclasse tecnico e plenario 
Adozione libri di testo a.s. 2018/2019; monitoraggio e valutazione 
dei progetti didattici realizzati; andamento didattico delle classi; 
attività di fine anno scolastico. 

mercoledì 8 
17:30 - 
18:30 

Assemblea dei genitori 
Monitoraggio e valutazione dei progetti didattici realizzati; 
andamento didattico delle classi; attività di fine anno scolastico. 

mercoledì 15 
16:45 - 
18:45 

Collegio docenti unitario 
Come da convocazione 

 

GIUGNO* 
   

 lunedì 10 9:00 - 12:00 Scrutini 

 martedì 11 9:00 - 12:00 Scrutini 

 mercoledì 19 9:00 - 12:00 Ricevimento individuale genitori (Valutazioni finali) 

 giovedì 20 9:00 - 12:00 Comitato valutazione docenti neoassunti 

 venerdì 21 9:00 - 11:00 Collegio docenti unitario 

 * Il calendario degli ulteriori impegni del mese di giugno ( comitato di valutazione, collegio dei docenti, commissioni continuità, passaggio informazioni, formazioni classi, formazione, ecc.), 

sarà illustrato in apposita Circolare in emissione a fine maggio 2019 
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Scuola secondaria di I grado 
SETTEMBRE data dalle … alle …   Principali punti all'Ordine del Giorno 

martedì 4 
9:30 - 11:00 
11:00 - 12:00 

Collegio dei docenti unitario 
Commissione formazione classi Come da convocazione 

mercoledì 5 9:00 - 12:00 Dipartimenti Progetti di plesso. Programmazione annuale, 
progetti, Unità di Apprendimento e relative 
rubriche valutative; prove d'ingresso comuni. 
Documenti di istituto; Incarichi di plesso.  

giovedì 6 9:00 - 12:00 Dipartimenti 

venerdì 7 9:00 - 12:00 Dipartimenti 

lunedì 10 9:00 - 12:00 Coordinamento di classe 

Accoglienza alunni; composizione classe e 
situazioni problematiche (H, DSA, BES); piano visite 
d'istruzione; individuazione coordinatore di classe 
e segretario;  

mercoledì 12   Primo giorno di lezione 
 mercoledì 26 16:45 - 18:45 Collegio dei docenti unitario Come da convocazione 

     

OTTOBRE 
   

 

giovedì 11 16:30 - 17:30 Assemblee rinnovo OO.CC. 
Programmazione annuale delle attività della classe; 
le funzioni degli OO. CC. e del rappresentante dei 
genitori; a seguire: elezioni dei rappresentanti. 

venerdì 19 14:40 - 17:40 CdC con genitori  corso A Cl. I-II-III Insediamento rappresentanti dei genitori; 
andamento attività educative; progettazione di 
plesso; progetti e attività di arricchimento offerta 
formativa; viaggi e visite di istruzione. 

lunedì 22 14:40 - 17:40 CdC con genitori  corso B Cl. I-II-III 

martedì 23 14:40 - 16:40 CdC con genitori corso F Cl. I-II Insediamento rappresentanti dei genitori; 
andamento attività educative; progettazione di 
plesso; progetti e attività di arricchimento offerta 
formativa; viaggi e visite di istruzione. 

mercoledì 24 14:40 - 17:40 CdC con genitori corso D Cl. I-II-III 

giovedì 25 14:40 - 17:40 CdC con genitori corso E Cl.I-II-III 

venerdì 26 14:40 - 17:40 CdC con genitori corso C Cl.I-II-III 

Entro 31 ottobre: inserimento nel registro elettronico della programmazione disciplinare e della/e UdA sviluppate; consegna in segreteria del piano delle visite e dei 
viaggi di istruzione; inserimento nella sezione del sito "Progettazione POFT" dei progetti di plesso. 

 

 

NOVEMBRE 
   

 
martedì 7 14:45 - 16:45 Dipartimenti 

Programmazione disciplinari; Unità di 
Apprendimento; progetti comuni. 

mercoledì 21 16:45 - 18:45 Collegio dei docenti unitario Come da convocazione 
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giovedì 22  14:40-17:40 CdC corso A Cl. III-I-II 
Lettura e approvazione dei P.E.I e dei P.D.P alunni 
diversamente abili e DSA/BES; approvazione 
programmazione di classe; andamento della classe; 
valutazioni infraquadrimestrali; consigli orientativi 
(classi terze) 

venerdì 23 14:40-17:40  CdC corso F Cl. I-II 

lunedì 26 14:40-16:40 CdC corso B Cl. I-II-III 

martedì 27 14:40-17:40 CdC corso C Cl.Cl. III-I-II  

mercoledì 28 14:40-17:40 CdC corso D Cl.Cl. III-I-II  

giovedì 29 14:40-17:40 CdC corso E Cl.Cl. III-I-II  

Entro 30 novembre: consegna di una copia cartacea dei P.E.I. alunni diversamente abili e dei P.D.P. alunni con DSA e/o BES. 

     

DICEMBRE 
   

 mercoledì 5 15:00 - 18:00 Ricevimento generale 
  

GENNAIO       
 venerdì 25 14:40 - 17:40  Scrutini Corso D Cl. II-III-I 
 lunedì 28 14:40 - 17:40  Scrutini Corso B Cl. II-III-I 
 martedì 29 14:40 - 17:40  Scrutini Corso C Cl. II-III-I 
 mercoledì 30 14:40 - 17:40  Scrutini Corso E Cl. II-III-I 
 giovedì 31 14:40 - 17:40 Scrutini Corso A Cl. II-III-I  

 

FEBBRAIO       
 venerdì 1 14:40 - 16:40  Scrutini   Corso F Cl. I-II 
 

mercoledì 20 14:40-16:40  Dipartimenti 
Adeguamenti della programmazione; 
progettazione Unità di Apprendimento e relative 
rubriche valutative. 

 

MARZO       
 mercoledì 6 16:30-18:30 CdC con genitori corso A Cl. I-II-III 
 

giovedì 7 16:45 - 18:45 CdC con genitori corso B Cl. I-II-III Come da convocazione 

venerdì 8 14:40-17:40 CdC con genitori corso F Cl. I-II 
Valutazioni infraquadrimestrali; monitoraggio UdA 
e progetti; andamento didattico e formativo della 
classe. 

lunedì 11 14:40-17:40 CdC con genitori corso C Cl. I-II-III 

martedì 12 12 14:40-17:40 CdC con genitori corso D Cl. I-II-III 

mercoledì 13 14:40-16:40 Collegio dei docenti unitario 

giovedì 14 14:40-17:40 CdC con genitori corso E Cl. I-II-III  
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APRILE       
 lunedì 8 15:00-18:00 Ricevimento generale  
 lunedì 29 14:40-17:40 CdC con genitori Corsi A - F Cl. III-I-II 
 martedì 30 14:40-17:40 CdC con genitori Corso B - E Cl. III-I-II 

 

MAGGIO       
 giovedì 2 14:40-17:40 CdC con genitori Corso C Cl. III-I-II Valutazione attività realizzate; prove comuni finali. 

venerdì 3 14:40-17:40 CdC con genitori Corso D Cl. III-I-II  

mercoledì 15 
15:00 - 16:30 Collegio docenti scuola secondaria Predisposizione documento per Esami di Stato  

16:45 - 18:45 Collegio dei docenti unitario Come da convocazione 

venerdì 31 14:40 - 17:40 Scrutini Corso A Cl. II-III-I 
  

GIUGNO*       
 lunedì 3 14:40 - 17:40 Scrutini Corso B Cl. II-III-I 
 martedì 4 14:40 - 17:40 Scrutini Corso C Cl. II-III-I 
 mercoledì 5 14:40 - 17:40 Scrutini Corso D Cl. II-III-I 
 giovedì 6 14:40 - 17:40 Scrutini Corso E Cl. I- II - III 
 venerdì 7 14:40 - 16:40 Scrutini Corso F Cl. I - II  

lunedì 10 9:00 - 12:00 Plenaria esami  
 martedì 11 9:00 - 12:00 Inizio Esami di Stato 
 giovedì 20 9:00 - 12:00 Comitato di valutazione 
 venerdì 21 9:00 - 11:00 Collegio dei docenti unitario 
 * Il calendario degli ulteriori impegni del mese di giugno (comitato di valutazione, collegio dei docenti,commissioni continuità, passaggio informazioni, formazioni classi, formazione, ecc.), sarà 

illustrato in apposita Circolare in emissione a fine maggio 2019 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI 

SECONDA PARTE 
 

AREA ORGANIZZATIVA [A]: figure di sistema 

Collaboratrice del DS: Renata Desiderati 

Referente Scuola Secondaria "A. Gramsci, con incarichi diversi: Michela Palmarini 

Referente di plesso Scuola primaria "Don Milani" – Camponogara: Antonella Scicchigno  

Referente di plesso Scuola primaria "A. Manzoni" – Calcroci: Elenia Boscolo Firi 

Referente di plesso Scuola primaria ""D. Alighieri" – Prozzolo: Ida Cassetta 

Referente di plesso Scuola dell'Infanzia "M. di Fatima": Trovò Monica 

Referente plesso Scuola dell’Infanzia di Prozzolo: Maria Teresa Carraro 
 

 

I Coordinatori di Classe della scuola secondaria sono nominati dal dirigente scolastico 

individuandoli fra i docenti di lettere, docenti di matematica, docenti di inglese o docenti di seconda 

lingua comunitaria. 
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Funzioni e compiti dei docenti “Figure di sistema” 
 
  

Assicura la gestione unitaria dell’istituto. 
È il legale rappresentante dell’istituto.  
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 
È responsabile dei risultati del servizio. 
È titolare delle relazioni sindacali a livello di istituto. 
Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento. 
Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia. 
Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione delle risorse culturali professionali, sociali ed economiche del territorio. 

STAFF DELLA DIRIGENZA 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega alla 
firma solo in casi specificati. 
Coordina le attività della scuola dell'infanzia e  delle scuole primarie dell'istituto.  
Collabora alla gestione ordinaria e organizzativa dell'istituto, mantenendo costanti rapporti con l'ufficio di segreteria. 
Collabora con il D.S. alla formulazione e gestione dell’orario di servizio dei docenti. 
Cura con il D.S. la fase di preparazione dei collegi dei docenti e dei consigli di intersezione/classe 
Sostituisce i docenti assenti con criteri di efficienza ed equità, attenendosi ai criteri stabiliti dalla contrattazione di 
istituto. 
Partecipa alle riunioni di staff e collabora con le funzioni strumentali. 
Partecipa agli incontri di presentazione del POF alle famiglie. 
Collabora con il dirigente nei rapporti con le famiglie, con le scuole del territorio e con le agenzie formative esterne. 
Collabora con il DS nella cura della comunicazione interna ed esterna e nel suo costante miglioramento. 
Collabora con la FS che gestisce il sito web della scuola, curando gli aggiornamenti e la pubblicazione delle 
informazioni agli utenti 

Presiede i consigli di intersezione e di interclasse e ne cura i verbali (sc. infanzia e primarie) 
Cura i rapporti e la comunicazione istituzionale con le famiglie.  
Mantiene i rapporti con il Dirigente scolastico in ordine agli adempimenti organizzativi e formali di plesso. 
Partecipa alle riunioni di staff. 
Controlla il rispetto della normativa sulla sicurezza, segnalando qualsiasi situazione di pericolo. 
Supervisiona il piano di emergenza e le prove di evacuazione programmate. 
Collabora con il DS nella cura della comunicazione interna ed esterna e nel suo costante miglioramento. 
Collabora con DSGA per l'efficienza del servizio dei collaboratori scolastici in rapporto alle esigenze del plesso 
scolastico (orari, mansioni, assenze, ecc..).  
Sovrintende al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnala eventuali anomalie ad Direttore dei servizi 
generali e amministrativi. 
Gestisce i problemi degli alunni relativi ai ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni (sc. infanzia e primarie). 
Provvede ad utilizzare le risorse umane del plesso presenti a scuola per la copertura delle classi dei docenti assenti (sc. 
infanzia e primarie) 
Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature e inoltra le richieste alla direzione amministrativa. 
Si accerta che la sorveglianza sugli alunni da parte di insegnanti e collaboratori venga effettuata soprattutto nei momenti 
dell’uscita, della ricreazione, della mensa, del cambio dell’ora. 
Verifica che le attrezzature in dotazione alla scuola (es. telefono, fotocopiatrice, fax…) siano utilizzate per finalità 

connesse all’attività didattica. 

COLLABORATORE DS 

REFERENTE PLESSO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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AREA ORGANIZZATIVA [B]: responsabilità gestionali 

 
Responsabili software/tecnologie e laboratori informatici 

Infanzia Campoverardo: MACCAGNAN Erika  
Infanzia Prozzolo: COGNOLATO Maria Grazia  
Don Milani: BINATO, MAISTRELLO e VANZAN  
Manzoni: BOSCOLO Annarosa  
Alighieri: FANTINATI Caterina  
Gramsci: PEROSIN Roberta  

 
Responsabili biblioteche e sussidi didattici 

Infanzia Campoverardo: CHELLIN Gigliola  
Infanzia Prozzolo: PRESSATO Emanuela  
Don Milani: MAISTRELLO Martina  
Manzoni: DONAGGIO E., MENIN L.,PITTONI A.  
Alighieri: FREZZATO Cosetta 
Gramsci: ANTONINI Rachele, PIRANEO C., 

 
Subconsegnatari beni inventariati 

Infanzia Campoverardo:  CHELLIN Gigliola 
             Infanzia Prozzolo:  COGNOLATO Grazia 

Don Milani:  SCICCHIGNO Antonella 
Manzoni:  FORZAN Lorella 
Alighieri:  CASSETTA Ida 
Gramsci:  MORETTO Elena, PIRANEO Chiara 
 

IL COORDINATORE di CLASSE  È: 

- il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per i comportamenti degli allievi; 

-  facilitatore dei rapporti fra docenti;  

IN RAPPORTO AGLI ALUNNI 

- si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il CdC;  

- controlla che gli alunni riportino ai genitori le comunicazioni scuola/famiglia 

- accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe;  

IN RAPPORTO AI COLLEGHI DELLA CLASSE 

- controlla il registro elettronico di classe (assenze, numero di verifiche, ritardi ecc.) 

- controlla la presa visione delle eventuali note informative; 

IN RAPPORTO AI GENITORI 

- informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà; 

- tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne richiede e promuove il contributo 

IN RAPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE 

- ha un ruolo di supporto e di coordinamento; 

- relaziona in merito all’andamento generale della classe 

- illustra obiettivi, competenze, metodologie, tipologia di verifica per predisporre la programmazione, comprese le 

ore di approfondimento, e propone le visite guidate e i viaggi d’istruzione per la classe; 

- coordina interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze; 

- monitora il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione; 

- propone riunioni straordinarie del CdC; 

- cura la stesura del documento del CdC delle ultime classi prima dell’esame; 

- coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale  

IN RAPPORTO ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA 

- condivide gli obiettivi strategici dell’istituto espressi nel POF; 

- è referente rispetto alla dirigenza (il dirigente scolastico e i suoi collaboratori). 

COORDINATORE DI CLASSE 
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AREA DIDATTICA [A] 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF TRIENNALE E AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Funzioni strumentali al POF (art.33 c.c.n.l.29-11-07) e gruppi di lavoro collegati 
Il docente Funzione Strumentale di Istituto opera sulla base di uno specifico progetto che indica gli 
obiettivi e le modalità di lavoro. Può coordinare un gruppo di lavoro a supporto della condivisione e 
della diffusione delle iniziative. 
A conclusione dell’anno scolastico, ogni FS presenta una relazione di verifica degli interventi effettuati, 
specificando il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e identificando le aree di miglioramento 
dell'offerta formativa. 
Le funzioni strumentali sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei tre gradi scolastici, 
che si occupano di promuovere, organizzare e coordinare le attività nelle seguenti aree: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INCLUSIONE SCOLASTICA  

I componenti del gruppo di lavoro sono gli insegnanti di sostegno di istituto e i docenti che si 
occupano di alunni BES (DSA, ADHD, CNI, svantaggio socio-culturale).  
Fanno parte del GLI anche docenti curricolari. 
I docenti assegnatari della FS sono: 

 BORON Gloria, BETTIN Donatella (alunni diversamente abili) 
 SCICCHIGNO Antonella (alunni stranieri) 
 SARTORI Rosanna, MALVESTIO Stefania ( alunni con DSA) 

 
Obiettivo strategico: perseguire l’obiettivo di una scuola inclusiva, a partire da una approfondita analisi 
delle pratiche e delle azioni di integrazione che caratterizzano l’istituto scolastico.  
 
 
 
 
Obiettivi di Processo del Piano di Miglioramento 
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Area - Inclusione e differenziazione  
1. Elaborare e condividere materiali e strumenti utili ad una didattica personalizzata.  
2. Organizzare attività extrascolastiche di potenziamento per gli studenti svantaggiati e stranieri di recente 

immigrazione.  

 
Attività previste dai docenti Funzione Strumentale dell’area Inclusione scolastica: 
 Alunni diversamente abili 

Realizzare il coordinamento degli insegnanti di sostegno in servizio nel circolo.  
Offrire la consulenza nella cura della documentazione.   
Predisporre linee guida per l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). 
Coordinare le attività e i progetti rivolti agli alunni diversamente abili.  
Operare in raccordo con le altre Funzioni Strumentali e con la Direzione.  
Collaborare con i colleghi in caso di richiesta di nuove certificazioni.  
Promuovere attività didattiche o progetti finalizzati all’integrazione degli alunni in situazione di 
disabilità.  
Collaborare con referenti di sostegno per la continuità con altri ordini di scuola.  
Instaurare e gestire rapporti con altri organismi che operano sul territorio al fine di favorire la 
migliore collaborazione fra docenti, famiglie ed operatori extrascolastici.  

 Alunni con DSA 
Garantire le condizioni affinché gli alunni con DSA possano avere pari opportunità di successo 
formativo. 
Promuovere la sensibilizzazione e la formazione dei docenti sulle problematiche degli alunni con 
DSA. 
Promuovere la diagnosi precoce attraverso una competente e attenta 'osservazione clinica' 
dell’alunno a rischio. 
Promuovere il dialogo scuola-famiglia, anche attraverso uno sportello dedicato. 
Verificare la piena funzionalità e applicazione del protocollo approvato dal Collegio Docenti, in 
particolare: tempi e modalità di realizzazione, stesura del PDP. 
Coordinare i docenti nelle cui classi sono presenti alunni con DSA per rilevare criticità e individuare 
percorsi metodologico - didattici rispondenti ai casi specifici presentati. 
Conoscere e diffondere la conoscenza degli strumenti compensativi che possono essere adottati al 
fine di migliorare le prestazioni degli alunni (in particolare gli strumenti informatici) 
Conoscere e diffondere la conoscenza dei contributi più recenti, a livello nazionale e internazionale, 
della ricerca sui DSA. 

 Alunni stranieri 
Curare l’inserimento degli alunni stranieri, pianificando l’attività laboratoriale di Italiano L2, in 
risposta alle esigenze emergenti. 
Partecipare alla commissione accoglienza per l’accertamento del grado di capacità comunicativa 
degli alunni non italofoni neo iscritti. 
Agevolare l’integrazione anche attraverso l’intervento dei facilitatori linguistici e i mediatori 
linguistico-culturali, sia per affiancare alunni in classe, sia per facilitare i rapporti scuola-famiglie 
non italofone. 
Fornire supporto nella realizzazione dei Piani Didattici Personalizzati.  
Diffondere materiali, pratiche e informazioni utili all’attuazione di interventi personalizzati. 

 
2. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

L’area è unitaria, considerata la profonda interconnessione pedagogica e didattica esistente fra la 
continuità educativa e l’orientamento. Tuttavia, a fini organizzativi, è necessario distinguere, al suo 
interno, due sub-aree affidate a due docenti. 
La docente assegnataria della FS specifica per l’Orientamento è: 

 PALMARINI Michela 
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Obiettivo strategico: favorire l’orientamento dei giovani attraverso un curricolo orientativo esplicito, 
connotato da attività formative e, soprattutto nell’ultimo anno del ciclo scolastico, da attività 
informative.  
Attività previste dai docenti Funzione Strumentale dell’area Orientamento: 

Elaborare il progetto di Orientamento per la scuola secondaria e collaborare con i docenti alla sua 
realizzazione. 
Partecipare agli incontri di orientamento promossi dallo sportello Informagiovani, dal Centro per 
l’impiego e da scuole superiori della provincia. 
Informare i colleghi, gli alunni delle terze e i loro genitori sulle iniziative svolte dalle scuole superiori 
(serate e scuole aperte). 
Partecipare agli eventuali incontri per la continuità con la scuola primaria e la scuola secondaria 
superiore. 

La docente assegnataria della FS specifica per la Continuità è: 
 BRUSEGAN Erminia 
 

Obiettivo strategico: sviluppo del curricolo verticale di istituto per competenze. Elaborazione di unità di 
apprendimento mirate allo sviluppo di competenze. Documentazione del lavoro di elaborazione 
progettuale.  
Obiettivi di Processo del Piano di Miglioramento 
Area - Continuità e orientamento 

1. Realizzare UdA fra classi ponte tramite la costituzione di gruppi di lavoro inter-ordine di scuola. 
Area - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
2. Costituire un gruppo di lavoro per la continuità educativa con docenti dei tre ordini di scuola. 
 
Attività previste dai docenti Funzione Strumentale dell’area Continuità educativa: 

Promuovere azioni per garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e 
completo. 
Prevenire le difficoltà che si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, prevedendo 
opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna 
scuola. 
Progettare momenti di incontro e scambio di esperienze fra i bambini e i ragazzi delle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondaria dell'istituto. 
Condividere approcci educativi, didattici e valutativi attraverso momenti di confronto e di 
costruzione di percorsi didattici comuni (Unità di apprendimento per lo sviluppo di competenze) 
Favorire lo scambio di informazioni fra docenti dei diversi ordini di scuola (repository di istituto). 
Progettare l'accoglienza dei bambini e dei ragazzi nel passaggio di ordine di scuola. 
Coordinare la commissione continuità. 
Collaborare con la commissione per la formazione delle classi prime. 
 

3. CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE, FORMAZIONE/INNOVAZIONE DIDATTICA 

L’area è stata individuata in relazione al Piano di Miglioramento e agli obiettivi di processo in esso 
definiti. Considerata la complessità dei processi sottesi, si rendono necessarie più figure strumentali 
e/o referenti che seguano i gruppi di lavoro, li coordino e monitorino l’andamento dei processi in 
stretta collaborazione con la dirigente scolastica. 
All’interno dell’area possono costituirsi due sotto-gruppi di lavoro: 

 curricolo, progettazione e valutazione-docente FS: LOPRETE Marinella  
 formazione e innovazione didattica-docente FS: DONAGGIO Chiara 

Gli obiettivi strategici sono quelli definiti nel Piano di Miglioramento Triennale 
 
Obiettivi di Processo del Piano di Miglioramento 

Area - Curricolo, progettazione e valutazione 
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1. Conoscere ed applicare strumenti di valutazione condivisi per la valutazione delle competenze, 
oltre che delle abilità e conoscenze. 
 
Area - Ambiente di apprendimento 
3. Innovare metodi e tecniche didattiche con il supporto delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC). 
Area - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
7. Formare i docenti su valutazione delle competenze, innovazione metodologico-didattica, nuove 
tecnologie, didattica disciplinare. 

Attività previste dai docenti Funzione Strumentale dell’area Curricolo, progettazione, valutazione, 
formazione/innovazione didattica: 
Coordinare le attività di elaborazione del curricolo per competenze dell’istituto e curarne la diffusione e 
pubblicazione sul sito della scuola. 
Curare la documentazione delle “buone prassi” in relazione alle Unità di Apprendimento, ai progetti 
realizzati nell’ambito del POFT triennale e alle esperienze di innovazione didattica. 
Coordinare le attività formative deliberate dal Collegio dei Docenti. 
Collaborare con i formatori, organizzare il materiale e predisporre i setting d’aula. 
Monitorare e valutare le ricadute didattiche nelle classi della formazione. 
 

AREA DIDATTICA [B]: GRUPPI DI LAVORO connessi al POF e COMMISSIONI 

I gruppi di lavoro e le commissioni sono formati da docenti che operano per la realizzazione di progetti 
di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa o per il miglioramento organizzativo della scuola. 
Un docente, all'interno del gruppo o della commissione, assume il ruolo di referente con il compito di 
coordinare i lavori dei componenti, di monitorare l'andamento del progetto e di operare una verifica e 
una valutazione dell'efficacia dello stesso.  
Le commissioni e i gruppi di lavoro costituiti nel presente anno scolastico sono i seguenti: 
 

Commissioni 

EDUCAZIONE STRADALE 

Docente REFERENTE: RENATA DESIDERATI 
Scarpa Tiziana, Binato Sabrina 
Bellon Chiara,Prescendo Silvia,   

     Donaggio Chiara, 
Buccolieri Antonella 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AL BENESSERE E 
PREVENZIONE CYBERBULLISMO 

Docente REFERENTE: MAZZON SABINA 
Paola Artusi 
Chiara Bellon 
Terrin Francesca 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 

3 docenti plesso Manzoni 
3 docenti plesso Don Milani 
3 docenti plesso D. Alighieri 
Docenti non impegnati negli esami Scuola 
Secondaria 

ORARIO PROVVISORIO E DEFINITIVO SC. SEC. Camali Cristiano, Arrighetti Stefano 

MENSA E MIGLIORAMENTO RISTORAZIONE 
(Infanzia e Primaria) 

Tiziana Polo 
Beltrame Maria Grazia 
Raffaella Bergantin  
Albina Zanta 
Elisa Sorrentino 
Maria Teresa Carraro 

MADRELINGUA 
Docenti REFERENTI:  
Lucia Bellotto, Loprete Marinella, 
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Marta Adestrini 
Rigoni Silvia 
Celegato Martina, Penzo Anita 
 

 

Gruppi di lavoro coordinati dai docenti FF.SS. e/o dal Dirigente Scolastico 

INCLUSIONE SCOLASTICA  

DIVERSAMENTE ABILI  
I docenti di sostegno dell’istituto  

DSA e BES  
            Silva maria Enrica 

Erica Vendramin,  
Bettio Valentina 
 

CONTINUITÀ  
ORIENTAMENTO  

Cognolato (inf. Prozzolo) 
Sorrentino (inf. Campoverardo) 
Gennaro (I) Pozza, Malaman (V)  
Forzan (I) Menin(V)  
Frezzato (V), Cassetta (I) 
Brusegan, Margarone (sc. Secondaria)  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

Carraro Maria Teresa 
Monica Trovò 
Zulian Maria Terenzia  
Boscolo Forcola Annarosa  
Ferrarese Barbara  
Boscolo Firi Elenia 
Pittoni Alessandra 
Vanzan Marino 

FORMAZIONE e INNOVAZIONE 
DIDATTICA  

Marchiori Michela 
Rigoni Silvia 
Chiara Donaggio  
Vanzan Marino 
Binato Sabrina 
Maistrello Martina 
Perosin Roberta 

REVISIONE E AGGIORNAMENTO 
POFT E PDM 

Maria Teresa Carraro 
Grazia Cognolato 
Erminia Brusegan  
Monica Trovò 
Renata Desiderati 
Ida Cassetta 
Elenia Boscolo Firi 
Antonella Scicchigno 
Michela Palmarini 
Paola Compagno 
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 COMITATO DI VALUTAZIONE  

Lo status del precedente Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso 
“Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D. Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 
129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”. 
La composizione del comitato 
• il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 
• dura in carica tre anni scolastici; 
• è presieduto dal dirigente scolastico; 
• i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 
docenti e uno dal consiglio di istituto; 
• a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione scelti dal consiglio di istituto; 
• un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 
I compiti del comitato: 
• individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto 
indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 
sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle 
istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni 
ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 
• esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, 
che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del 
docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 
• in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) 
su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il 
comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente 
riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 
 

TUTOR NEOASSUNTI 
Sono individuati i seguenti docenti in qualità di tutor: 

Scuola Infanzia: 

  Trovò Monica       per Fenio Sonia 

Scuola Primaria 

1. Forzan Lorella per Celegato Martina 

2. Aldeni Tiziana per Penzo Anita 

3. Donolato loretta per Cecchettin Michela 

4. Monda Rachela per  Lusian Emanuela 

5. Scicchigno Antonella per Marinucci Laura 
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6. Bettio Valentina  per Prescendo Silvia 

Scuola secondaria 

7. Ortolan Marilena per  Conti Eliana 

8. Muneratto Guido per Gneo Antonella 

9. Lo Rito Michele per Margarone Salvatore Giuseppe 

 

 
Il docente neo nominato si trova per la prima volta nelle condizioni di mettere alla prova ciò che ha 
precedentemente appreso nella fase di studio, di tirocinio, di preparazione al concorso e le sue 
caratteristiche vocazionali. Si inserisce in un “contesto” in cui deve trovare le risorse necessarie per 
acquisire le abilità e le competenze professionali. Ha bisogno, quindi, di essere accompagnato con azioni 
mirate e di avere informazioni ed assistenza. I tutor hanno diversi compiti: 

 Accompagnare il/la collega neo-assunto/a ad assumere il proprio ruolo all’interno dell’istituto e 
della scuola di servizio, puntualizzando insieme i doveri e i diritti che contraddistinguono il ruolo 
professionale dell’insegnante. 

 Presentare e illustrare i documenti fondamentali della scuola (POF, Regolamento di Istituto, 
Progetti, Programmazioni, ecc.) 

 Assistere il/la docente in anno di formazione “… per quanto attiene gli aspetti relativi alla 
programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla 
predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”. 

 Facilitare l’accesso alle informazioni, i rapporti interni (rapporti con gli alunni, con i colleghi, con 
il personale ausiliario, con gli organi collegiali) e le interazioni con i soggetti esterni alla scuola 
(rapporti con le famiglie e con le agenzie educative che collaborano con l’istituzione scolastica). 

 Favorire la cultura della cooperazione, della progettualità, della collegialità come risorsa 
incentivando l’impegno, la disponibilità e la collaborazione. 

 
Nel D.M. 850 del 27 ottobre 2015 - Periodo di prova personale docente ed educativo – sono indicati gli 
obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per 
la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi 
dell’articolo 1 legge 107/2015. In questa norma è descritto anche il compito istituzionale del docente 
tutor.  

MENTORI  
I mentori seguono gli studenti tirocinanti che vengono ammessi a svolgere il tirocinio formativo nel 
nostro istituto.  
L'istituto ha stipulato diverse convenzioni sia con Università e Conservatori, sia con i Licei indirizzo 
Psicopedagogico e Scienze Applicate. La finalità è quella di ospitare studenti/esse e/o laureandi in 
qualità di tirocinanti. Gli studenti sono affiancati da un docente esperto che assume il ruolo di mentore 
nell'analisi e l'osservazione. 
Possono svolgere la funzione di mentore tutti i docenti a tempo indeterminato dell’Istituto. 

SICUREZZA A SCUOLA 
Nella scuola, la normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro rappresenta un’occasione 
formativa per promuovere la consapevolezza della cultura della prevenzione.  
L’Istituto A. Gramsci, nel rispetto della legge 626, confluita nel Testo Unico d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 
81, è dotato di dispositivi antincendio ed ha istituito il Servizio di Prevenzione e di Protezione (S.P.P.) 
composto da insegnanti preposti alla sicurezza, con mansioni di sorveglianza, controllo, coordinamento, 
programmazione e aggiornamento. Per ogni singolo plesso viene predisposto annualmente 
l'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA che prevede anche il piano di evacuazione, dettagliato per ogni 
ambiente e unità classe. Nell’arco dell’anno scolastico, vengono effettuate due prove di simulazione di 
evacuazione, a cui partecipano i docenti, gli allievi e il personale della scuola.  
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COMPITI E RESPONSABILITÀ delle principali figure della sicurezza 

Dirigente Scolastico 
Ha la responsabilità complessiva dell’organizzazione della sicurezza nella scuola in quanto assume il 
ruolo e i compiti che la normativa assegna al datore di lavoro. Tra i compiti del Dirigente Scolastico 
riveste particolare rilevanza l’elaborazione del documento sulla sicurezza e la designazione delle 
persone che fanno parte degli organismi permanenti. 

Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Designato fra i dipendenti e i rappresentanti sindacali dei lavoratori, esprime un parere circa la 
valutazione dei rischi, le misure di tutela, i programmi di formazione dei lavoratori; partecipa alle 
riunioni periodiche di prevenzione e protezione contro i rischi e può visitare tutti i luoghi di lavoro. 

Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Può essere un professionista esterno alla scuola, o un insegnante della stessa. Egli visita i luoghi di 
lavoro, partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, collabora alla formazione del 
personale. Il R.S.P.P. è una figura di riferimento per personale e docenti e viene consultato tutte le volte 
che si manifestano situazioni di rischio valutate o previste.  

Preposto alla sicurezza 
Il preposto, in base alla definizione dell’2 del D. Lgs. 81/08, è “persona che, in ragione delle competenze 
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 
Il D. Lgs. 81/08 all’art. 19 ne definisce gli obblighi: 
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni 
aziendali e dell’uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori; 
- verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono a rischi gravi e specifici; 
- richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso; 
- astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione 
in cui persiste un pericolo grave; 
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo; 
- frequentare appositi corsi di formazione. 
Il dirigente scolastico dovrà assicurarsi che i preposti abbiano una formazione ulteriore, per loro 
obbligatoria, rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori (D.Lgs. 81/08, art. 37 comma 7). 

Il Servizio di Pronto Soccorso (S.P.S.) e le Procedure per il Primo Soccorso 

Gli addetti al servizio di Pronto Soccorso, con specifica formazione, sono designati dal Capo d’Istituto, 
sentito il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; i lavoratori designati non possono rifiutare se non 
per giustificato motivo. I nomi degli addetti alla sicurezza sono affissi all’albo della sicurezza. 

Il Servizio di Protezione Incendio ed Antincendio 

Il Dirigente designa i lavoratori incaricati di attuare il servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio. 
Il compito degli addetti è quello di: 
- vigilare per far rispettare le disposizioni interne rispetto alla prevenzione incendi; 
- sensibilizzare i lavoratori e gli allievi alla prevenzione degli incendi; 
- vigilare perché vengano mantenute sgombre le vie di fuga predisposte nel piano di evacuazione rapida; 
- controllare le condizioni delle uscite antincendio delle porte tagliafuoco e le condizioni degli estintori, 
segnalando eventuali disfunzioni; 
- segnalare eventuali situazioni di pericolo d’incendio; 
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- segnalare l’attivazione del sistema allarme antincendio e l’intervento dei VV.FF. 
- mettere in opera in caso di bisogno gli estintori portatili per il primo intervento per il principio di 
incendio. 
 

Organigramma per una “Scuola Sicura” 

SERVIZI DI EMERGENZA, PREVENZIONE INCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO, CHIAMATA DEI 
SOCCORSI 

 
Il Documento di Valutazione del Rischio, ex D. lgs. 81/2008, è aggiornato al 15 luglio 2015 e 
depositato il Presidenza. 

 
Datore di lavoro: dirigente scolastica Zennaro Luigi 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Federica Carminati della LISA Servizi 
Medico competente: dr. Schiavo Umberto 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: non espresso dalle RSU di Istituto 

 
Le squadre di emergenza sono individuate nell’apposito Piano di Emergenza predisposto per ogni 
scuola e reso pubblico tramite affissione all’albo di ogni plesso. Il Piano di Emergenza è illustrato agli 
addetti nel corso di un’apposita riunione. 
 
Piano di Formazione del personale 
Nel corso dell’anno 2015 sono stati attuati i seguenti corsi di formazione: 

1. giugno 2015: corso formazione di Primo soccorso per n. 25 docenti 
2. giugno 2015: corso formazione Antincendio per n. 25 docenti 
3. novembre 2015: corso formazione di Primo soccorso per n. 25 docenti 
4. novembre 2015: corso formazione Antincendio per n. 25 docenti 
5. novembre 2015: corso di aggiornamento Primo soccorso per n. 25 docenti 

Nell’anno 2016/2017 è stata organizzata in rete la formazione di docenti non già precedentemente 
formati. 
 

 
 
 
 


