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1. FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

 Orario di funzionamento che si applica di norma per il corrente anno scolastico 

Funzionamento ordinario delle attività  Apertura 

alle ore 
Chiusura 

alle ore 

Sede: Villaggio Scolastico   

Funzionamento ordinario delle attività dal lunedì al sabato (antimeridiano) 08:30 13:00 

Funzionamento ordinario delle attività dal lunedì al venerdì (con servizio 

mensa) 

08:30 16:30 

Plesso V. Squillaci   

Funzionamento ordinario delle attività dal lunedì al sabato ( solo antimeridiano) 08:30 13:00 

Scuola dell’Infanzia    

Plesso Rione Civita   08:00 16:00 

Plesso Scuola dell’Infanzia Villaggio Scolastico:  
(Mons.Angeloni, Unrra Casas, Via Coscile) 

08:00 16:00 

 L’Ufficio di segreteria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:00 ;  

 
 Chiusure in coincidenza della sospensione dell’attività didattica: 

 02 novembre (commemorazione dei defunti) 
 07 dicembre, (ponte Immacolata), 24 e 31 dicembre, 2 gennaio, 3 aprile 
15 e 16 febbraio ( carnevale) oppure 30 aprile , 10,17,24,31 luglio e tutti i sabati di agosto 

        con delibera Consiglio di Circolo 
 

2. FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Gli ordini di studio attivati e il numero delle classi sono i seguenti 

Ordine Plesso N° classi Tipo classe 

    

Infanzia  
 

Mons.ANGELONI 

UNRRA CASAS 

Via COSCILE 

3 Sezione 3 anni 
Sezione  4 anni 
Sezione  5 anni 

 

Infanzia  
RIONE CIVITA  

6 
N 2 Sezioni 3 anni 

N 2 Sezioni 4 anni 

N 2 Sezioni 5 anni 

 Totale sezioni 9  
Primaria VILLAGGIO SCOLASTICO 10 1A-1B  

   2A- 2B  

   3A – 3B 

   4A - 4B - 4C 

   5A  
Primaria VITTORIO SQUILLACI 14 1A  - 1B – 1C – 1D – 1E 

   2A- 2B  

   3A -3B – 3C 

   4A - 4B  

   5A- 5B  

 Totale classi 24  
 

 

Il Piano delle attività dei Docenti formalizza gli obblighi di lavoro dei Docenti di natura collegiale, 

complementari e funzionali alle attività di insegnamento, nel quadro generale della programmazione 

dell’azione educativo-didattica. 

Il presente Piano, predisposto dal Dirigente Scolastico nell’ambito dell’esercizio del proprio potere 

organizzativo e nel rispetto delle prerogative del Collegio dei Docenti, rappresenta un documento di 

importanza fondamentale, non solo per la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere, ma anche 

perché è un atto che responsabilizza i Docenti, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il 

raggiungimento del successo formativo degli alunni tramite: 



-la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed 

esterna; 

-il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

-il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

-la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

-il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 

- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 
Il Piano è predisposto, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.P.R. 399 23/8/88 e art. 28 comma 4 – CCNL 06- 

09, dal Capo d’Istituto tenendo conto delle proposte del Collegio dei Docenti e degli indirizzi del Consiglio 

di Istituto, ed è approvato dal Collegio dei Docenti. 

Il Piano, nel fornire un quadro d'insieme delle attività già definite, non ha la pretesa di essere esaustivo 

perché ulteriori impegni potrebbero sopravvenire; può, conseguentemente, essere integrato in corso d’anno 

per far fronte a nuove e non derogabili esigenze che determinino in qualche modo maggiori o diversi 

impegni del personale. 

 
SI RICORDA QUANTO SEGUE: CCNL 2006/09 – 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, per un totale di 40 ore annue; 

b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, per un 

impegno non superiore alle 40 ore annue; 

c. lo svolgimento degli scrutini compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, è un 

adempimento dovuto. 

 

SI PRECISA INOLTRE: 

• Il presente calendario ha valore di convocazione. 

• Eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte e non 

previste saranno tempestivamente comunicate. 

• Ogni docente può essere impegnato in tali attività per un numero di ore non superiore alle 80. 

I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie attività funzionali 

all’insegnamento in proporzione all’orario/cattedra assegnato a questa scuola, da concordare con il Dirigente 

Scolastico. 
• Gli stessi docenti sono invitati a proporre il relativo calendario delle presenze entro il 10 ottobre 

2020. 

• I  docenti  impegnati  su  più  scuole  faranno  pervenire  al  Dirigente  i  piani  delle  attività  delle 

istituzioni scolastiche ove completano. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                           dell'art. 3 comma 2 del  d.lgs. n.39 del 1993 



CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Periodo di svolgimento delle attività didattiche 

 Inizio Lezioni: giovedì 24 settembre 2020 
 Termine Lezioni scuola primaria: 12 giugno 2021 

 Termine Lezioni scuola infanzia 30 giugno 2021  

 

Sospensione attività didattiche    VEDI NUOVO CALENDARIO 

Lunedì  02 novembre 2020 Commemorazione dei Defunti 
Lunedì 07 dicembre ponte 
dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 – Vacanze di Natale 

dal 01 aprile 2021 al 06 Aprile 2021 – Vacanze Pasquali 
 

 

Calendario delle Festività     

-tutte le domeniche ; 
-il 1° Novembre, festa di tutti i Santi; 
-l’8 Dicembre, Immacolata Concezione; 
-il 25 Dicembre , Natale; 
-il 26 Dicembre, Santo Stefano; 
-il 1° Gennaio, Capodanno; 
-il 6 Gennaio, Epifania; 
-il giorno di lunedì dopo Pasqua, 
-il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 
-il 1° Maggio, Festa del Lavoro; 
-il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 
 il 27 Gennaio festa del Santo Patrono. 

 

Calendario da delibera del C.d.I. 

 15 e 16 febbraio 2021 Lunedì e martedì di carnevale) 

 Venerdì 30 Aprile 2021 (eventuale nuova proposta da portare in consiglio) 

 

 

TEMPO SCUOLA 

 

-Scuola dell’Infanzia: 40 ORE SETTIMANALI - dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

ENTRATA dalle ore 08:00 – 09:00  -  USCITA alle ore 15:00– 16:00. 

 

PLESSO  V.SQUILLACI 

-Scuola Primaria: 27 ORE SETTIMANALI - dal LUNEDÌ al SABATO 

ENTRATA 08.30  - USCITA ore 13.00  

 

PLESSO VILLAGGIO SCOLASTICO 

40 ORE SETTIMANALI dal LUNEDÌ al VENERDÌ  

ENTRATA  ore 8:30 USCITA ore 16:30 



 

 
 

La  funzione  docente  si  fonda  sulla  autonomia  culturale  e  professionale;  essa  si  esplica  nelle  attività 

individuali e collegiali e nella partecipazioni all’attività di aggiornamento e formazione in servizio. 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali 

alla prestazione di insegnamento. 

Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale perché contiene la pianificazione delle attività 

che si dovranno svolgere, ma anche - e soprattutto – perché è un atto che responsabilizza tutto il personale 

della Scuola, in quanto esplicita gli impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli 

allievi tramite: 

- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed 

esterna; 

- il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

- il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

- la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

- il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 

- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.  

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 
 in attività ordinarie curricolari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

 in attività funzionali alla prestazione d'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro. 
Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione da 

definire quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con il budget: 

 attività aggiuntive funzionali all'insegnamento; 
 attività aggiuntive di insegnamento. 

 

 

 

L’orario di servizio settimanale di ciascun docente comprende: 
1’orario di base per attività di insegnamento: 25 ore per i docenti di scuola dell’infanzia, 22 ore più 2 ore per 

attività di programmazione per i docenti di scuola primaria . 

Sono possibili forme di flessibilità, sotto forma di scambio di orario fra i docenti, purché vi sia una 

preventiva intesa fra docenti interessati e l’approvazione del Dirigente Scolastico. 

- Le due ore di attività di programmazione mensile, previste nella scuola dell’Infanzia, saranno effettuate di 

martedì/giovedì dalle ore  16:00 – 18:00, all’interno del proprio plesso e per sezioni omogenee per età. 

 

- Le due ore di attività di programmazione settimanali nella scuola primaria saranno così utilizzate : 

 

sede Villaggio Scolastico 

- Ogni primo martedì del mese dalle ore 16:30 alle 18:30 progettazione per classi parallele del Circolo; 
- i martedì successivi l’orario di progettazione sarà sempre dalle ore 16:30 alle 18:30, progettazione per classi 

parallele di plesso; 

 

sede Vittorio Squillaci 

- Ogni primo martedì del mese dalle ore 16:30 alle 18:30 progettazione per classi parallele del Circolo ( presso 

sede centrale Villaggio Scolastico); 
- i martedì successivi l’orario di progettazione sarà dalle ore 15:30 alle 17:30 progettazione per classi 

parallele di  plesso; 

 

- l’ultimo martedì del mese, in coda ai suddetti orari di progettazione, o, in orario e modalità da 

definire per ogni plesso, si  svolgeranno gli incontri programmati di assemblee e/o incontri 

individuali. (Vedere v. Squillaci) 

 

Qualsiasi variazione del giorno o dell’orario previsti è consentita previo avviso scritto. Sono possibili 

forme di flessibilità, sotto forma di scambio di orario fra i docenti, purché vi sia una preventiva intesa fra 

docenti interessati e l’approvazione del Dirigente Scolastico. 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI 

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL LAVORO DEI DOCENTI 



 

 

In caso di assenze brevi (per motivi di salute, permessi autorizzati e tutte quelle forme di assenza previste 

dalla norma per le quali non si è provveduto alla sostituzione con supplente), i docenti saranno utilizzati per 

le sostituzioni secondo i seguenti criteri: 

 Insegnanti che devono restituire ore a seguito di richieste per permessi brevi e liberi per assenza della 

classe 

 Insegnanti di sostegno in assenza del proprio alunno 

 Insegnanti in compresenza nella stessa classe 

 Insegnanti di sostegno nella propria ora e nella propria classe 

 Flessibilità orario docenti 

 Insegnanti disponibili a prestare ore eccedenti a pagamento o a recupero 

 Per l’anno in corso, causa emergenza Covid, non sarà possibile Abbinamento di classi. 

 

Premesso che tutti gli insegnanti possono dare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, il D.S. 

conferirà le ore eccedenti prioritariamente agli insegnanti che fino a quel momento risultano aver prestato un 

minor numero di ore. 

 

 Per le eccedenze ( ore in più) bisogna produrre istanza scritta della disponibilità 

 

 La restituzione delle ore di permesso breve, chieste dai docenti, avverrà quando la scuola ne ha 

bisogno.  

 

 Tutte le richieste  relative ai permessi, di varia tipologia e motivazione, devono essere 

presentate con congruo anticipo e se ne potrà usufruire solo dopo esplicita autorizzazione da parte del 

Dirigente Scolastico. 

SOSTITUZIONE DOCENTI 



 

 

 
 

Le attività funzionali all'insegnamento sono obbligatorie, non comportano retribuzione accessoria e 

consistono in ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. 

Esse comprendono tutte le attività a carattere individuale e collegiale di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori 

degli organi collegiali. 

 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI FUNZIONALI OBBLIGATORI, senza prescrizioni temporali e non 

incentivabili (art. 29 CCNL 2006/09): 

- rapporti individuali con le famiglie in orario non coincidente con l’orario di servizio dei docenti della 

scuola, su richiesta preventiva della famiglia o del docente alla famiglia; 

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, tenuta dei documenti di 
registrazione della valutazione del processo educativo- formativo; svolgimento di scrutini ed esami e 

compilazione degli atti relativi alla valutazione periodica e finale; 

- accoglienza degli alunni con arrivo 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; vigilanza degli alunni 

all’uscita, durante l’attività educativo- ricreativa, durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione. 
 

ADEMPIMENTI COLLEGIALI FUNZIONALI OBBLIGATORI, fino a 40 ore annue, non 

incentivabili (art.29 c. 2, lett. a CCNL 2006/09): 

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti; 

- programmazione e verifica d’inizio e fine anno; 

- informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educativo- didattiche e sui risultati conseguiti 

dagli alunni. 
 

ADEMPIMENTI COLLEGIALI FUNZIONALI OBBLIGATORI, fino a 40 ore annue, non 

incentivabili (art. 29 c.2 lett.b, CCNL 2006/09): 

- partecipazione alle Attività collegiali dei Consigli di interclasse/intersezione (dall’insediamento, alla 

programmazione, alla verifica dell’andamento didattico etc…, e quant’altro di competenza specifica 
ordinaria). 

 

 ORE AGGIUNTIVE P ER ATTIVITA’ VARIE  
Si precisa che eventuali ore aggiuntive prestate pe attività di vario genere devono essere preventivamente 

quantificate, concordate e autorizzate dal D.S. o dal Collaboratore Vicario. Il recupero dovrà essere 

debitamente documentato. 

 

 ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENT O (ART. 88 c. 2 lett. b CCNL 2006/09) 
Oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino a un massimo di 6 ore settimanali, è previsto lo 

svolgimento di interventi didattici volti all’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa, integrati al 

curricolo ed extracurricolari, esplicitati nel PTOF e realizzati anche d’intesa con agenzie presenti nel 

territorio, ovvero in collaborazione con l’Ente Locale. 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE F UNZIO NALI ALL’ INSEGNAMENTO (ART. 88 c. 2 d CCNL 2006/09) 

Consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di 

materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle 

previste dall’art. 29, comma 3 lett. a del CCNL vigente eccedenti le 40 ore annue. 

Consistono, inoltre, nelle attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico (lett. f). Il 

compenso è stabilito in contrattazione d’istituto. 

 

 

 
 

Le riunioni collegiali sono presiedute dal DS o da persona specificamente individuata o delegata 

dal D.S. Ogni riunione è convocata mediante avviso, con indicazione dell’o.d.g. da trattare (con 

possibilità  di derogare per gli impegni già dettagliatamente definiti nel presente piano delle 

attività). 

ELEMENTI ORGANIZZATIVI GENERALI P ER L’ATTUAZIO NE/GESTIO NE DEL P IANO  

 ATTIVITA’ F UNZIO NALI ALL’ INSEGNAMENTO (art. 29 CCNL) 



Per ogni riunione deve essere prevista la verbalizzazione. 

Per le riunioni delle Equipe pedagogiche, dei Consiglio di classe e interclasse, sezione e intersezione l’o.d.g. 

ordinario da trattare deve prevedere la: 

1. formulazione di proposte in ordine all’azione educativa e didattica (con la presenza dei genitori); 

2. programmazione   dell’attività   e   le   U.D.A.   programmate   con   i   relativi obiettivi   

disciplinari, interdisciplinari e trasversali; 

3. programmazione percorsi individualizzati; 

4. verifica e valutazione dell’attività svolta in ordine agli obiettivi prefissati e conseguiti per 

il periodo di riferimento, con particolare attenzione alle situazioni problematiche, ai 

soggetti in difficoltà di apprendimento e/o che richiedono interventi didattici specifici 

(DSA). 
Se necessario, l’integrazione di altri punti da trattare sarà ufficializzata di volta in volta. 

Le attività di verbalizzazione sono finalizzate a: 

a. rilevare le assenze dei componenti e le eventuali motivazioni delle stesse; 

b. acquisire agli atti dell’Organo Collegiale le relazioni scritte sui singoli punti all’o.d.g. 

di coloro che sono impossibilitati a partecipare alle riunioni per giustificati motivi; 

c. segnalare le eventuali problematiche organizzative o di funzionamento dell’ O.C.; 

d. verificare,  nello  specifico,  che  il  registro  dell’Equipe  pedagogica/Consiglio  di  classe  

sia  sempre aggiornato. 
 

Si precisa che le ore non indicate, pertinenti sia al monte ore di cui all’(art.29 c. 2, lett. a ), sia al 

monte ore di cui all’ (art.29 c. 2, lett. b), saranno utilizzate in caso di necessità. 

 

Si ricorda che le assenze alle attività contenute nel Piano devono essere giustificate. 
 

    

 

Il Collegio sarà sempre convocato con specifico avviso, ordinariamente entro 5 giorni dallo 

svolgimento. L’o.d.g. dettagliato sarà indicato nella convocazione. 
 

Data/orario Temi di massima ore 

SETTEMBRE 

Venerdì  04/09/2020  ore 9,30 -11:30 

 

Mercoledì 16/09/2020  9,30 -11:30 

Attività propedeutiche avvio a. s. 2 

 
 
2 

OTTOBRE   

 

Aggiornamento POF. Progetti di Istituto. Visite guidate. 

Open Day. 
2 

GENNAIO/FEBBRAIO 

 

Verifica 1° quadrimestre-  

Verifica intermedia attività POF.  

Iscrizioni a.s. 2021/2022 

2 

APRILE 

 

Verifica intermedia attività progettuali curric/extracur. 

organizzazione Prove Invalsi. 

organizzazione  eventuali manifestazioni di fine anno. 

2 

MAGGIO 

 

Adozione libri di testo 2 

GIUGNO 

 

Verifica/valutazione finale attività.  

Relazioni finali F.S. 

Proposte organizzativo – didattiche per l’a.s. 2021/22; 

 

2 

IMPEGNI COLLEGIO DEI DOCENTI  PER L’ANNO  SCOLASTICO  2020-21 

 



 

Calendario Attività iniziali  - Scuola Primaria / Infanzia   

dal 01/09/2020 al 23/09/2020 
 

  

 

 

GIORNO ATTIVITÀ S. INFANZIA S. PRIMARIA 

01/09/2020 Presa servizio tutto il PERSONALE 

in ingresso 

h. 09:00 – h. 13:00 

02/09/2020 Servizio propri plessi h. 09:00 – h. 12:00 

03/09/2020 Servizio propri plessi h. 09:00 – h. 12:00 

04/09/2020 COLLEGIO DOCENTI h. 09:30 

07/09/2020 Programmazione per  

Dipartimenti/Assi 

h. 09:00 –  

h. 12:30 

h. 09:00 –  

h. 12:00 

08/09/2020 Programmazione per  

Dipartimenti/Assi 

h. 09:00 –  

h. 12:30 

h. 09:00 –  

h. 12:00 

 

09/09/2020 

Programmazione per  

Dipartimenti/Assi 

h. 09:00 –  

h. 12:30 

h. 09:00 –  

h. 12:00 

Incontro staff  e referenti a. s. preced. 9:00 – 10:30 

Incontro gruppo inclusione 10:40-12:00 

10/09/2020 Programmazione per  

Dipartimenti/Assi 

h. 09:00 – 

 h. 12:30 

h. 09:00 –  

h. 12:00 

14/09/2020 Programmazione per  

Dipartimenti/Assi 

h. 09:00 –  

h. 12:30 

h. 09:00 –  

h. 12:00 

15/09/2020 Programmazione per  

Dipartimenti/Assi 

h. 09:00 –  

h. 12:30 

h. 09:00 –  

h. 12:00 

16/09/2020 COLLEGIO DOCENTI h. 09:30 

17/09/2020 Servizio propri plessi e classi per 

Accoglienza 

h. 09:00 –  

h. 12:30 

h. 09:00 – 

 h. 12:00 

23/09/2020 Servizio propri plessi e classi per 

Accoglienza 

h. 09:00 –  

h. 12:30 

h. 09:00 –  

h. 12:00 



Calendario Scuola Primaria  - Programmazione e Attività Funzionali all’Insegnamento 

A. S. 2020/2021 
INIZIO LEZIONI 24 SETTEMBRE 2020 TERMINE LEZIONI 12 GIUGNO 2021 

Data Programmazione 
Settimanale 

Definire orario V. 

Squillaci 

Collegi  

Formazione  

Interclasse 

Docenti 

(Scrutini) 

Interclasse 

Genitori 

Assemblee 

(on line) 

Colloqui  

Comunicazioni 

Quadrimestrali 

( ON LINE)? 

sette
m

b
re 

       

       

       

29 15:30/17:30    Ora e modalità 

da definire 

 

O
tto

b
r
e 

06 16:30/18:30      

13 16:30/18:30      

19     Ora e modalità 

da definire 

Elezioni  

 

20 16:30/18:30      

27 16:30/18:30     Ora e modalità 

da definire 

N
o

v
e
m

b
re 

03 16:30/19:30      

10 16:30/18:30      

12    16:45/18:30   

17 16:30/18:30       

24 16:30/17:30     Ora e modalità 

da definire 

D
ic 

01 16:30/18:30      

15 16:30/18:30      

G
en

n
a
io

 

12 16:30/18:30      

19 16:30/18:30     Ora e modalità 

da definire 

26 16:30/18:30       

28   16:45/17:45 17:45/18:45   

  16:45/18:00     

F
e
b

b
ra

io
 

01   16:30/18:30    

02 16:30/18:30      

09 16:30/18:30      

11      Ora e modalità 

da definire 

23 16:30/18:30      
m

a
r
zo

 

02 16:30/18:30      

09 16:30/18:30       

16 16:30/18:30       

23 16:30/18:30       

30 16:30/18:30     Ora e modalità 

da definire 

a
p

r
ile 

12    16:45/18:30   

13 16:30/18:30      

20 16:30/18:30      

27 16:30/18:30      

m
a
g

g
io

  

04 16:30/18:30      

11 16:30/18:30      

18 16:30/18:30      

20    16:45/18:30   

  16:45/18:00     

25 16:30/18:30     Ora e modalità 

da definire 

g
iu

g
 

01 15:30/17:30      

08 15:30/17:30      

14   8:30/13:00    

Il presente calendario delle attività potrebbe subire, nel corso dell’anno scolastico, delle modifiche. A 

riguardo sarà data comunicazione con congruo anticipo. 



 

Calendario Scuola dell’Infanzia  - Programmazione e Attività Funzionali all’Insegnamento 

A. S. 2020/2021 

 
INIZIO LEZIONI 24 SETTEMBRE 2020 TERMINE LEZIONI  30  GIUGNO 2021 

Data  Programmazione  Assemblea Genitori    

( on line)? 

Intersezione con 

Genitori 
  

24/09/2020 15:30 – 17:30    

29/09/2020  Ora e modal. da definire   

30/09/2020  Ora e modal. da definire   

20/10/2020  Ora e modal. da definire 

(elezioni rappres.) 
  

27/10/2019 16:00 – 18:00    

11/11/2020   16:15 – 17:15  

18/11/2020  Ora e modal. da definire   

24/11/2020 16:00 – 18:00    

12/01/2020 16:00 – 18:00    

19/01/2021   16:15 – 17:15  

26/01/2021 16:00 – 18:00    

23/02/2021 16:00 – 18:00    

11/03/2021   16:15 – 17:15  

23/03/2021 16:00 – 18:00    

13/04/2021  Ora e modal. da definire   

04/05/2021   16:15 – 17:15  

25/05/2021 16:00 – 18:00    

03/06/2021  Ora e modal. da definire   

 

Il presente calendario delle attività potrebbe subire, nel corso dell’anno scolastico, delle modifiche. 

A riguardo sarà data comunicazione con congruo anticipo. 



 

COMPOSIZIONE INTERSEZIONI 

Il Consiglio di intersezione è composto dai docenti di tutte le sezioni di scuola dell’infanzia. 
I consigli di intersezione si svolgeranno per un’ora in seduta tecnica e per la successiva ora con la 

partecipazione dei rappresentanti dei genitori. I casi particolari vanno discussi solamente in sede tecnica. 

 

COMPOSIZIONE INTERCLASSI 

Ai fini della programmazione e delle riunioni, le interclassi sono composte dalle Equipe pedagogiche per 

classi parallele. 

I consigli di interclasse si svolgeranno per un’ora in seduta tecnica e per la successiva ora con la 

partecipazione dei rappresentanti dei genitori. I casi particolari vanno discussi solamente in sede tecnica. 

 

 

INCONTRI PERIODICI DEL D.S. CON I DOCENTI 

Nel corso dell’anno il D.S. convocherà, periodicamente, orientativamente su base bimestrale, un incontro 

con tutti i  docenti per la verifica delle attività. 



 

Sono previsti incontri fra insegnanti di scuola primaria ed insegnanti di scuola dell’infanzia nonché fra 

insegnanti di scuola primaria ed insegnanti di scuola secondaria di primo grado. 

I docenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del circolo si incontrano durante l’anno  

per confrontarsi su problemi di ordine didattico ed organizzativo. 

Si possono prevedere incontri e riunioni fra insegnanti delle quinte primaria e della scuola  

media per confrontare i rispettivi programmi di lavoro e per avviare una programmazione che garantisca 

 continuità nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nonché per  

monitorare gli esiti a distanza degli alunni del Circolo. 

 

 

 

ASPETTI DELLA CONTRATTAZIONE 
In sede di contrattazione d’Istituto saranno definite dettagliatamente e quantitativamente tutte le attività e i progetti 

riconoscibili con il fondo di Istituto. 

In linea generale sono incentivabili la partecipazione e la assunzione di responsabilità riferibili ad ambiti operativi, 

afferenti il funzionamento generale e didattico, sulla base di orientamenti e determinazioni del d.s. e del Collegio dei 

Docenti, con riferimento particolare a: 

- Gruppi di lavoro e di progetto 

- Commissioni 

- Responsabilità plessi 

- Incarichi specifici 

-Attività progettuali del PTOF 
Salvo specifiche individuazioni vincolanti, a tutti i docenti è riconosciuto la possibilità di dare il proprio contributo 

ed accedere alle forme di incentivazione previste. 

 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
Per l’anno scolastico 2020/21 saranno attivati progetti da realizzarsi in orario  curricolare e progetti in  orario 

extracurricolare. 

E’ inoltre prevista la attuazione di diversi progetti rientranti nella programmazione di attività a livello nazionale e 

comunitario (Regione Calabria, Miur, PON/FSE). 

Sarà favorita la  più ampia  partecipazione ai  docenti  interessati, valorizzando  le specifiche competenze 

eventualmente richieste/previste per la realizzazione dei progetti stessi. 

I docenti sono tutti tenuti a documentare dettagliatamente le loro attività. 

 

 
 

Per quanto riguarda le attività di formazione/aggiornamento per il 2020/2021, il Collegio dei docenti delibera 

l’approvazione delle seguenti attività:  

1. Iniziative  programmate  dalla  Scuola  Polo  di  ambito  004 che, in  base  agli  indirizzi  nazionali  si 

svolgeranno secondo i criteri definiti nel piano annuale di formazione. 

2. Iniziative progettate dall’Istituto:  nel collegio plenario del 04 Settembre 2020, il Dirigente ha proposto e il 

collegio ha approvato le seguenti tematiche sulla formazione: 

o DaD 

o Formazione Covid/ Rischio Biologico.  

o Utilizzo Registro Elettronico Argo 

o Formazione Bes 

o Sempre il Dirigente propone di sostituire, a favore della didattica digitale,  l’unità formativa n°3 - Contrasto alla 

dispersione e all’insuccesso formativo - inerente il PNF docenti - ambito 4 -CS006 CAL. - I annualità triennio 

2019-2022, in quanto nella nostra scuola si registrano, in merito, dati non significativamente rilevanti. 

3. Iniziative di formazione in consorzio- RETE con altre scuole e istituzioni. 

Il presente piano delle attività potrebbe subire, nel corso dell’anno scolastico, delle modifiche. A riguardo 

sarà data comunicazione con congruo anticipo

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO (Tutti gli ordini di scuola) 

 INDICAZIO NI GENERALI SULLE ATTIVITÀ/PROGETTI D’ISTITUT O 

 ATTIVITA’ COMUNI PER F AVORIRE LA CONTINUITA’ F RA DIVERSI O RDINI DI SCUOLE  



 

 

 

FUNZIONIGRAMMA 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  E  ALTRE FIGURE DI SISTEMA, 

RELATIVE FUNZIONI 
 

 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la 

legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In 

particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri 

di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

 

 

 

Giuseppe A. 

Solazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratore 

vicario 

Responsabile 

della scuola 

primaria 

(plesso 

Villaggio 

Scolastico) 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza impedimento impegni 

non derogabili assumendo ruolo e responsabilità connesse; lo coadiuva 

nell’organizzazione didattica e nella gestione delle risorse. 

Provvede (coordinando i responsabili di plesso) alle sostituzioni dei docenti assenti 

secondo i criteri stabiliti, concordando preventivamente con il D.S. le sostituzioni 

da retribuire. 

Segue i rapporti tra scuola e genitori e loro rappresentanze. 

Svolge compiti di vigilanza nel rispetto del Regolamento di Istituto. Collabora alla 

preparazione e funzionamento degli organi collegiali e alla diffusione delle 

informazioni interne. 

Garantisce la presenza in Istituto, per il funzionamento dell'attività didattica. 

Collabora nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, in accordo con strutture 

esterne all'Istituto. 

Collabora con il D.S. e con i responsabili alla sicurezza per la gestione delle 

emergenze in caso di necessità. 

Partecipa alle riunioni di staff con le FF.SS. e/o responsabili di plesso, coordinatori 

di classe, responsabili di progetto. 

Cura la consegna e la raccolta di qualsivoglia modulistica ai coordinatori di classe, 

interclasse, sezione; cura la raccolta dei registri e della documentazione didattica 

dei docenti al termine dell’a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

Marilena 

 

 

 

 

2° 

Collaboratore 

Sostituisce il Dirigente in caso di sua assenza e di contemporanea assenza del 

vicario, garantendo le funzioni attribuite a quest’ultimo. 

Collabora al coordinamento del processo di apprendimento/valutazione degli 

alunni, nell’organizzazione dei percorsi di recupero, sostegno, approfondimento ed 

eccellenza. 

Svolge compiti di vigilanza, nel rispetto del Regolamento di Istituto. 
Partecipa alle riunioni di staff con le FF.SS. e/o responsabili di plesso, coordinatori 

di classe, responsabili di progetto. 

Collabora con il D.S., con il Vicario e con i responsabili della sicurezza per la 

gestione dell’emergenza in caso di necessità. 

Cura la consegna e la raccolta di qualsivoglia modulistica ai coordinatori di classe, 

interclasse, di sezione; cura il monitoraggio di autovalutazione di istituto. 

 

 

 

 

Mainieri 

Maria 

 



 

Responsabile 

Plesso 
 

 

 

Svolge  compiti  di  vigilanza  e  di  sicurezza.  Collabora  alla  diffusione  delle 

informazioni interne. 

Segue i rapporti tra scuola e genitori e loro rappresentanze. Coordina attività, 

prove di accertamento, verifiche, monitoraggi. 

Coordina manifestazioni, visite guidate e uscite didattiche a livello di plesso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenti/ 

Coordinatori 

delle classi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatori 

delle 

intersezioni 

 Ai coordinatori di classe spetta il compito di favorire il coordinamento 

delle attività delle classi parallele; attiveranno quanto può essere 

utile al miglior profitto e comportamento degli alunni. 

Al coordinatore vengono segnalati i casi di alunni/e che presentino 

difficoltà di apprendimento, di inserimento in classe, di regolare 

frequenza. I coordinatori di classe sono anche delegati a presiedere i 

Consigli di interclasse in mancanza del Dirigente. 

 

PER IL PLESSO VILLAGGIO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PER IL PLESSO V. SQUILLACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER IL PLESSO RIONE CIVITA 

Ins. Innocenza Alfano 

 

PER IL PLESSO VILLAGGIO SCOLASTICO 

Ins. Rossella Cantisani 

 

 

 

RESP. scuola primaria plesso Villaggio Scolastico ins..Agosto Marilena 

RESP. scuola primaria plesso V.Squillaci ins. Mainieri Maria 

 
RESp sc. dell’infanzia plesso Rione Civita ins. Alfano Innocenza 
RESp sc. dell’infanzia plesso Mons.Angeloni-Unrra Casas-Via Coscile 
ins. Cantisani Rossella Carmela 

 

Coordinatore classi prime  

Coordinatore classi seconde   

Coordinatore classi terze   

Coordinatore classi quarte    

Coordinatore classi quinte  
 
 
 
 

 

Coordinatore classi prime   

Coordinatore classi seconde  

Coordinatore classi terze   

Coordinatore classi quarte  

Coordinatore classi quinte  

 

 

 

 



 

DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

Sono state preventivamente definite le aree di lavoro utili alla funzionalità del PTOF. 

Le funzioni sono assegnate a docenti forniti di competenze relazionali e di competenze specifiche in 

rapporto all’area, per ognuno con dettagliato provvedimento di incarico. Ogni F.S. individua 2/3docenti 

collaboratori per il proprio gruppo di lavoro, che all’uopo collaboreranno con intenti comuni. 

Le  FF.SS.  convocano  gli  incontri  di  lavoro  dei  gruppi  di  riferimento,  preferibilmente  per  

iscritto, comunicandolo al Dirigente e curandone la verbalizzazione. 

Il Dirigente Scolastico garantisce alle FF.SS. nel corso dell’anno incontri finalizzati alla 

condivisione delle scelte ed al supporto progettuale. 

 

AREE 1 – 2 – 3 - 4 DOCENTI 

AREA 1 

GESTIONE PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA   ANNUALE   

(POF)   E   TRIENNALE   (PTOF) -MONITORAGGIO CURRICOLO 

– PROGETTI D’ISTITUTO  Stesura dei documenti ufficiali e 

elaborazione di documenti di sintesi Gestione informatica della 

documentazione Coordinamento progetti e attività curriculari ed 

extracurriculari Valutazione finale dell’Offerta Formativa 

Coordinare e gestire le varie fasi di attuazione dei Piani 

Coordinare il lavoro delle varie Commissioni del Collegio dei Docenti 

Curare le fasi di monitoraggio e verifica del PTOF e del curricolo. 

Progettualità e attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione 

relative a PTOF. Qualità- autovalutazione e monitoraggio dell’Istituto. 

 

FUNZIONE AREA 1  
Ins.  Giangrande Giuseppina 

 

 

AREA 2 

INTERVENTI E SERVIZI AGLI ALUNNI: ATTIVITÀ DI 

PREVENZIONE DEL DISAGIO, DELLA DISPERSIONE, DEL 

DISADATTAMENTO, DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

ALUNNI CON  DISABILITA’ -  DSA  - ALTRI BES 

  Coordinamento gruppo H d’Istituto Coordinamento delle attività di 

integrazione e recupero  Coordinamento dei rapporti con gli EE.LL. 

e le Agenzie del territorio Referente Educazione  alla salute 

Predisporre dei Progetti per l’inserimento degli alunni in situazione 

di Handicap e/o di disagio Intrattenere rapporti e coordinare intese 

con l’ASL Convocare le relative riunioni  Curare la documentazione 

inerente gli alunni con Handicap. 

 

 

FUNZIONE AREA 2 

Ins. D’Amico Anna 

 

 

AREA 3 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA 
Orientamento in ingresso e in uscita; Continuità;  Coordinamento 

rapporti scuola-famiglia;  Coordinamento della formazione in 

servizio  Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle 

biblioteche Predisporre il Piano annuale delle visite guidate e dei 

viaggi d’istruzione sulla base della Programmazione dei Consigli di 

classe  Organizzazione viaggi, visite guidate e scambi culturali 

Curare i rapporti con i docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

presenti sul territorio e concordare intese relative alla realizzazione 

di attività comuni  Elaborare i dati e le informazioni ricevute dai 

docenti Favorire contatti con le Scuole Secondarie di Primo grado 

per gli aspetti informativi generali Promuovere incontri con i docenti 

delle scuole Secondarie di Primo grado in vista dell’attivazione di 

Progetti di continuità educativa. Coordinamento dei rapporti con le altre 

istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Open Day. 

FUNZIONE AREA 3 

Ins. C r u s c o m a g n o  

A n n a  

 

  



 

AREA 4 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO – INVALSI -   VALUTA ZI O NE  

DEGLI  AP P RENDI M ENTI  

Autovalutazione d’istituto: valutare il processo Progettare e 

Realizzare l’indagine Definire i questionari di indagine 

Analizzare i dati raccolti ed interpretarli  Progettare Piani di 

Miglioramento e di Sviluppo  Verifica dell’offerta formativa in 

ingresso, in itinere e finale Coordinare i docenti coinvolti nelle 

prove INVALSI Valutare il processo relativo all’autovalutazione 

d’istituto Interpretazione dei dati della valutazione  Progettare 

piani di sviluppo e assumere referenza in progetti sulla 

Valutazione. Individuazione di modalità di miglioramento. 

 

FUNZIONE AREA 4 

Ins.  Macrini Maria 

 

 



 

GRUPPI DI LAVORO - COMMISSIONI E COMPONENTI- REFERENTI 

 

GRUPPO LAVORO 

COMMISSIONE 
RESPONSABILI COMPONENTI 

STAFF DIRIGENTE D.S. 1^ e 2^ Collaboratore - FFSS – Anim. 

Dig.  Responsabili Plesso – (flessibilità 

secondo tipo incontro) 

GRUPPO AREA 1 

 PTOF e Progetti d’Istituto 

F.S.  

GRUPPO AREA 2  

(GLHI– GLHO - GLI 

INCLUSIONE- DSA) 

F.S.  

GRUPPO AREA 3  

Accoglienza – continuità - 

orientamento 

F.S.  

GRUPPO AREA 4  

VALUTAZIONE 

(GRUPPO PON – POR) 

F.S.  

N.I.V.   

ANIMATORE DIGITALE PNSD 

E TEAM PER L’ INNOVAZIONE 

DIDATTICA E DIGITALE 

Animatore Digitale  Forte, Clemente, Bartoccelli 

REFERENTE 

INFANZIA 
Alfano 

  
 

RESPONSABILE COVID 
D’ISTITUTO  
 

Cruscomagno Anna 
 

  Oliveto Veronica (sostituto) 

RESPONSABILI COVID DI 
PLESSO 

 Brogni, Agosto, Mainieri, Alfano 
Sostituti Oliveto, Bartoccelli, Bosone) 

REFERENTE 
CYBERBULLISMO 

  

LEGALITA’ Referente  

EDUCAZIONE CIVICA   

SPORTELLO PEDAGOGICO   

VISITE GUIDATE Responsabili  

PNF-FORMAZIONE DI AMBITO Responsabili/Referente  Favale, Cantisani  

MERCATINO DI NATALE Responsabili Saraceni, Semeraro, Alfano 

Altri docenti: Blotta, Campolongo 

SPORT DI CLASSE Responsabile Maradei M.F. - Oliveto 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

DS Cantisani, Macrini, (altro docente verrà 

nominato negli Organi di competenza. 

TUTOR NEO-IMMESSI/ANNO DI 

PROVA 

  

RESPONSABILE 
LABORATORIO INFORMATICA 

  



Le  commissioni  saranno  convocate  dai  responsabili  periodicamente,  secondo  le  esigenze  operative  e 

verbalizzeranno i loro lavori. 

Tutti i docenti impegnati si dovranno raccordare con i relativi responsabili e con il collaboratore vicario 

ins. Agosto Marilena e 2^ collaboratore ins. Mainieri Maria per il coordinamento funzionale. 

 

Il Dirigente Scolastico  


