PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
Il nostro preside pretende, senza aver ascoltato il parere del Collegio dei docenti e senza
aver convocato le RSU, di far iniziare i corsi IDEI, per gli alunni con debito, il 2 settembre
e, contemporaneamente, convocare il Collegio dei docenti in orario pomeridiano e poi,
sempre in orario pomeridiano, riunire i docenti per la programmazione d'inizio anno. Ha
anche, autonomamente, stabilito che le lezioni debbano iniziare il 9 settembre. È legale
tutto ciò?
No, non è legittima l'autonoma iniziativa del dirigente.
L'utilizzazione del personale e i ritorni pomeridiani sono oggetto di trattativa con le RSU
(art. 6, comma 2 lett. h Ccnl 2007) e solo nel primo collegio è possibile definire
l'articolazione delle attività.
L’art. 28 comma 4 del Ccnl ’07 stabilisce che “prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente
scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, 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’anno
scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
Il piano è ”deliberato dal collegio dei docenti”, quindi attenzione a quello che viene
deliberato in collegio dei docenti!

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E ORDINI DI SERVIZIO
Sapendo già l'organico e la quantità di plessi, è possibile che il DGSA sforni ogni
settimana un ordine di servizio? Non è meglio programmare ed organizzare secondo il
proprio organico per tutto l'anno?
Svolgendo tutto come proposto da Dgsa, un collaboratore non può programmare i propri
impegni e la propria vita.
Non solo è meglio, ma è espressamente previsto come obbligo dall'art. 53 del Ccnl 2007:
gli ordini di servizio devono derivare dal piano annuale delle attività proposto dal Dsga e
adottato dal Ds dopo averlo contrattato con le Rsu, e non possono esserci continui
cambiamenti.

MODIFICHE AL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
Il calendario delle attività della mia scuola è stato discusso in collegio dei docenti ed è
stato deliberato. Durante questi 5 mesi di lezione è capitato già 5 volte che con una
comunicazione, senza interpellare nessuno, il dirigente cambia le date stabilite, creandomi
vari problemi. Più volte gli ho fatto presente che questo mi crea vari problemi e lui mi ha
risposto che questo rientra nelle sue facoltà per cui io devo solo adeguarmi.
Ho cercato di trovare delle norme che mi potessero chiarire le idee in proposito, ma non
sono riuscito a trovare niente. Mi potete aiutare?
No, non rientra nelle competenze del DS modificare la calendarizzazione degli impegni del
personale previsti dal piano annuale delle attività, infatti, ai sensi dell'art. 28 comma 4 Ccnl
‘07 "il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno
scolastico, per far fronte a nuove esigenze".

PIANO ANNUALE ATTIVITÁ – VARIAZIONI
Nella mia scuola il C.d.D.ha deliberato una "cogestione didattica" con gli studenti, per tre
giorni, con obbligo di servizio anche al pomeriggio.
Si può variare l'orario settimanale di lezione, calendarizzato formalmente per tutto l'anno,
con una delibera del C.d.D. e con ordine di servizio del DS e nel caso in cui qualche
insegnante rifiutasse la disponibilità didattica al pomeriggio?
Si, ai sensi dell'art. 28 comma 4 Ccnl ‘07 il piano annuale delle attività, che contiene anche
l'orario settimanale "è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno
scolastico, per far fronte a nuove esigenze".
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 DPR 275/99, bisognerebbe, comunque, riconoscere e
valorizzare anche "le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari" che non
volessero partecipare a questa attività.

