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Circolare n. 14 

A tutto il personale docente e ATA 

Al DSGA  

ATTI/ Sito web 

 

OGGETTO: Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento - A.S. 2022/2023 - (Artt. 28 e 29 

C.C.N.L. 2006-2009). 

Il Dirigente Scolastico, sulla base della Delibera n. 39 del 24/10/20122 del Collegio docenti, visti gli artt. 28 e 

29 del CCNL 2006/2009 

rende noto 

il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento del personale docente per l’anno scolastico 

2022/2023, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante. 

Il Piano Annuale delle Attività esplicita tutti gli impegni collegiali ordinari, ha lo scopo di fornire ai docenti 

un quadro d’insieme delle attività funzionali all’insegnamento, resta tuttavia passibile di modifiche per 

sopraggiunte esigenze organizzative. La sede e la modalità (in presenza o a distanza) di svolgimento degli 

incontri verrà comunicata volta per volta nell’avviso di convocazione.  

In base all’art. 28 comma 4 del CCNL 2006/2009 – Comparto Scuola, “Gli obblighi di lavoro del personale 

docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di 

insegnamento. 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’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”. L’art.29 recita “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”. 

Si comunica altresì che l’O.d.G delle attività collegiali sarà comunicato tramite apposita convocazione e che 

eventuali modifiche per sopraggiunte esigenze organizzative saranno rese note nel più breve termine 

possibile. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.re Marco Geria 

(firma digitale) 
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