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Al DSGA 
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OGGETTO: Disposizioni per il corretto funzionamento dell’Istituto – Personale Docente e ATA. 

Allo scopo di assicurare il corretto e sicuro funzionamento dell’attività scolastica e la massima vigilanza dei minori 

durante l’orario di servizio, si rammenta, al personale tutto, quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, 

per conoscenza e norma: 

1. I docenti si troveranno in servizio almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, al fine di assicurare 

l’accoglienza e la vigilanza degli studenti ed assisteranno all’uscita degli alunni medesimi (CCNL art.29, 

c.5); i Docenti di scuola Primaria, in modo particolare, accoglieranno gli alunni nell’area esterna 

all’ingresso del plesso di riferimento, e li accompagneranno in classe. 

2. Nelle ore intermedie, i docenti che non hanno lezione nell’ora precedente saranno di fronte alle proprie 

aule 5 minuti prima dell’inizio della lezione. 

3. I docenti che prestano servizio nelle classi/sezioni a tempo pieno avranno cura di presentare alla 

Referente di plesso il prospetto del proprio orario di servizio; eventuali cambi di turno o di orario 

saranno comunicati con congruo anticipo e debitamente autorizzati; ciò al fine di provvedere 

tempestivamente ad eventuali sostituzioni di docenti assenti; non saranno consentiti cambi di turno o 

di orario senza preventiva autorizzazione. 

4. Il docente in servizio, al termine della propria ora, provvederà alla igienizzazione accurata della propria 

postazione di lavoro e raggiungerà al più presto l’eventuale classe successiva. Nel caso non fosse in servizio 

nell’ora successiva, attenderà fino all’arrivo del docente subentrante.  

5. Nel caso ricorra l’inderogabile necessità di lasciare l’aula, il docente avrà cura di farsi momentaneamente 

sostituire dal personale ausiliario. 

6. Per nessuna ragione gli alunni saranno inviati fuori dall’aula senza vigilanza, né per provvedimento 

disciplinare, né per richieste o ritiro di materiale, di qualunque tipo, per conto dei docenti; per 
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nessuna ragione si può richiedere agli alunni di movimentare carichi (spostare pesi, attrezzi, banchi, 

…). Per tali scopi si ricorrerà al personale Collaboratore scolastico. 

7. Nel caso di spostamento del gruppo classe in palestra o nei laboratori, il docente accompagnerà gli alunni 

durante l’andata ed il ritorno. 

8. Il personale Collaboratore scolastico è tenuto a segnalare con la massima tempestività in Presidenza o in 

Segreteria l’eventuale assenza del docente dalla classe e, mentre si provvederà alla sostituzione, tale 

personale sorveglierà la classe stessa, in accordo con il Docente Referente del plesso o altro Docente 

delegato dal DS. 

9. All’ultima ora, l’insegnante potrà sospendere l’attività didattica qualche minuto prima del suono della 

campana per consentire agli alunni di preparare la cartella e di approntarsi sotto la propria sorveglianza. 

10. Il personale Collaboratore scolastico effettuerà la massima sorveglianza all’ingresso dell’edificio, onde 

evitare che gli alunni possano lasciare la scuola o entrarvi senza la necessaria autorizzazione ed in ogni 

caso solo se accompagnati da un familiare o delegato. 

11. In caso di infortunio di un alunno il personale in servizio dovrà immediatamente avvertire la Presidenza 

o la Segreteria, ed approntare al più presto la relazione inerente l’accaduto, mediante modelli disponibili in 

Segreteria. 

12. Nel caso in cui un alunno manifesti segnali di malessere, l’insegnante dovrà affidare l’alunno al 

Collaboratore scolastico e mettersi in contatto con l’Ufficio di Segreteria, che contatterà tempestivamente 

la famiglia (vedere anche disposizioni specifiche per la prevenzione del contagio da Covid). 

13. Gli alunni non devono mai essere lasciati soli durante l’attività scolastica (ivi compresi i viaggi 

d’istruzione e le visite guidate). In caso d’infortunio, il Docente o il Collaboratore scolastico che abbia 

omesso la dovuta vigilanza sarà colpevole di “culpa in vigilando” con le connesse responsabilità penali, 

civili, patrimoniali e disciplinari. 

14. Anche durante le ore di lezione i docenti dovranno esercitare la massima vigilanza nei confronti dei minori 

loro affidati. 

15. In caso di richiesta di colloquio da parte delle famiglie degli alunni, le SS.LL. cureranno di fissare tali 

appuntamenti in orario non coincidente con quello delle lezioni e preferibilmente in modalità 

online; per motivi legati alla sicurezza ed all’incolumità degli alunni, i Collaboratori scolastici cureranno 

che non sia consentito far entrare in classe i genitori, se non in casi eccezionali debitamente 

giustificati e preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico o suo delegato. Non sono da 

considerarsi motivi sufficientemente validi il dover consegnare al bambino acqua, colazione, materiale 

scolastico di vario tipo. 

16. In caso di ingresso in ritardo o di uscita anticipata di un alunno, sarà consentito prelevare o 

accompagnare gli alunni al solo Collaboratore scolastico; ai genitori o ad altre persone da loro delegate 

per iscritto non sarà consentito in alcun caso l’accesso all’aula. 

17. Si chiede altresì alle SS.LL. di insistere ripetutamente e vigilare affinché gli alunni, e di conseguenza le loro 

famiglie, rispettino le regole fondamentali per un corretto svolgimento delle attività e nel rispetto dei ruoli 

di tutti per quanto concerne: 

• l’orario di ingresso ed uscita da scuola; 

• il mantenere un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 



• il possesso e la cura del materiale adatto allo svolgimento delle attività; 

• la puntualità e la cura nell’esecuzione dei compiti a casa. 

 

18. La scuola, in quanto erogante un servizio pubblico, non è altresì tenuta a richiedere alle famiglie materiale 

di facile consumo, oltre a quello facente parte del corredo scolastico personale di ciascuno studente; solo 

volontariamente ed in casi eccezionali le famiglie possono contribuire in caso di eventuali particolari 

esigenze che insorgano nel corso dell’anno scolastico; 

19. Per motivi di sicurezza e di educazione alimentare, non può essere consentito far consumare agli alunni, a 

scuola, in occasione di feste o ricorrenze, cibi e bevande non confezionati; è opportuno altresì evitare 

il consumo di bevande gassate eccitanti (the, bevande contenenti cola o caffeina, …) e cibi fritti 

particolarmente salati, anche se molto graditi ai bambini. 

20. Inoltre, qualora si verifichi in classe la presenza di alunni con allergie ed intolleranze alimentari 

debitamente documentate, si prega di prestare la massima attenzione affinché gli stessi non ingeriscano 

inavvertitamente cibi contenenti le sostanze causa di intolleranza o allergia, per evitare l’insorgere di 

reazioni anche gravi; per tali motivi, non è consentito lo scambio di cibi tra gli alunni. 

 

ASSENZE DEL PERSONALE 

Le richieste del personale dovranno pervenire esclusivamente tramite i moduli pubblicati e per posta 

elettronica, con i moduli allegati alla mail in formato pdf (non mediante il copia/incolla nel corpo della mail 

stessa), per consentire una più efficace e rapida protocollazione degli atti e la dematerializzazione degli atti, come 

previsto dalla normativa vigente. Si cercherà di evitare il più possibile il ricorso al cartaceo. 

Motivi dell’assenza: 

a) per motivi di salute: il personale è tenuto ad informare immediatamente dell’assenza l’ufficio di Segreteria e 

successivamente il plesso di servizio, per le opportune sostituzioni, entro e non oltre le ore 7.45; 

b) per visita medica: la richiesta deve essere presentata almeno 5 giorni prima; si invitano le SS.LL. a fissare le 

visite mediche preferibilmente in orari non di servizio; 

c) per motivi personali o familiari: la richiesta deve essere presentata in Segreteria, per esigenze organizzative, 5 

giorni prima, corredata da idonea documentazione, anche autocertificata; 

d) i permessi brevi saranno accordati previa possibilità di sostituzione (fanno eccezione i casi di 

urgenza/emergenza); 

e) assenze ai sensi della L. 104/1992: la richiesta deve essere possibilmente presentata con congruo anticipo (fatta 

eccezione per i casi di urgenza/emergenza), al solo fine di consentire una riorganizzazione efficace e tempestiva 

del servizio; a inizio anno scolastico, ogni dipendente che usufruisce di tali facilitazioni comunicherà per iscritto 

all’amministrazione la volontà di fruizione dei congedi in modalità giornaliera (intera giornata) o frazionata, 

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

E’ fatto divieto, comunque, di astenersi dal lavoro senza debita autorizzazione. 



In caso di ritardo nella presa di servizio all’inizio del proprio turno, il personale è tenuto ad avvisare 

immediatamente l’ufficio di Segreteria e la docente Referente del plesso, ciò al solo fine di garantire la sorveglianza 

e la sicurezza degli alunni. 

Si ricorda che, al fine di ottimizzare il processo di digitalizzazione dell’Istituto, tutte le comunicazioni ufficiali 

relative al Personale saranno affisse all’Albo della Scuola e trasmesse ai docenti tramite il portale AXIOS, 

REGISTRO ELETTRONICO, mail e/o opportune circolari; si pregano le SS.LL. di fornire all’ufficio di Segreteria 

ed ai Docenti Referenti di plesso un indirizzo e-mail valido, che si impegneranno a controllare 

quotidianamente nei giorni da lunedì a sabato.  

I docenti sono, pertanto, tenuti a visionare le comunicazioni inviate dalla scuola tramite quotidiano 

controllo della propria casella di posta elettronica, anche durante i periodi di sospensione delle attività 

didattiche, eccettuati i giorni festivi. 

TELEFONO CELLULARE 

Si ricorda alle SS.LL. che non è consentito l’uso del telefono cellulare per motivi personali durante gli impegni di 

servizio e nello svolgimento dell’attività didattica (Circ. n. 362 del 25 agosto 1998). Le SS.LL. presteranno altresì attenzione 

che eventuali chiamate in ricezione, che non abbiano carattere di emergenza o per scopi non attinenti il 

servizio prestato nell’Istituto, siano rimandate ad orario non di servizio. 

Per le urgenze/emergenze è possibile utilizzare il telefono della scuola, dopo aver garantito la vigilanza degli alunni 

in classe. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Iaia 
 

(documento firmato digitalmente) 
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