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Itri, 01/09/2021 

 

A tutti i docenti 

Al sito web 

P/C al DSGA 

Oggetto: disposizioni per il personale docente 
 

Nell’augurare a tutto il personale della scuola un sereno svolgimento dell’anno scolastico, si coglie l’occasione 

per ricordare alcune regole fondamentali della scuola, desunte dalle norme vigenti.  Tali direttive devono 

intendersi come istruzioni di carattere generale, suscettibili di eventuali modifiche e/o integrazioni, per 

facilitare ai docenti il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di 

insegnamento-apprendimento, secondo quanto previsto dal Piano dell’offerta formativa, approvato dagli 

Organi collegiali dell’Istituto. 

 

1. ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO – recupero frazione oraria 

Questa istituzione scolastica adotta ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale 

e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici del proprio peculiare indirizzo di studio, curando la 

promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa. 

Nel rispetto della libertà d’insegnamento, questa istituzione scolastica regola lo svolgimento delle attività 

didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli studenti. A tal fine sono 

correlati e funzionali gli obblighi di lavoro del personale docente, articolati in attività d’insegnamento e in 

attività funzionali alla prestazione d’insegnamento, previsti dal piano annuale delle attività deliberato dal 

Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa. 

L’attività d’insegnamento si svolge in 25/22/18 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate.  

I docenti sono tenuti alla prestazione completa del loro orario di servizio settimanale; nel caso l’unità oraria 

curricolare sia inferiore al 60 minuti i docenti sono tenuti al recupero secondo le modalità stabilite dal collegio 

docenti e registreranno quotidianamente le ore tramite il RE. 

 

2.  ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

L’attività funzionale all’insegnamento, costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente, si esplica 

nelle 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. In particolare, essa 

comprende: 

 la preparazione delle lezioni;  

 la correzione degli elaborati;  

 i rapporti con le famiglie;  

 la partecipazione alle riunioni e alle attività degli organi collegiali per la programmazione, la verifica, 

l’informazione alle famiglie sui risultati conseguiti dagli studenti nel corso dell’anno scolastico;  

 lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione;  

 la vigilanza sugli studenti.  

 

3. CONVOCAZIONI E PRESIDENZA DELLE RIUNIONI 
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Le riunioni che riguardano l’istituto, i singoli ordini di scuola, plessi o le singole classi vengono, di norma, 

convocate dal Dirigente o dai docenti collaboratori con funzione vicarie, e potranno svolgersi on line o in 

presenza 

Possono altresì convocare autonomamente gli incontri di lavoro le funzioni strumentali e i responsabili dei 

gruppi di progetto (le convocazioni saranno comunque controfirmate dal Dirigente). 

Le riunioni vanno convocate per iscritto indicando il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.  

Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato. 

 

4. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE. 

Le comunicazioni alle famiglie andranno veicolate tramite il Registro elettronico per il tramite del Dirigente o 

della Segreteria 

 

5. COMUNICAZIONI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E VERSO L’ESTERNO 

Tutte le comunicazioni che provengono dalla Scuola devono avvenire su carta intestata dell’Istituto e devono 

essere autorizzate e firmate/controfirmate dalla scrivente, dal docente vicario o dal D.S.G.A. La comunicazione 

nell’ambito del sito dell’istituto deve rispondere a quanto previsto dal Documento Programmatico sulla 

Sicurezza. 

Tutti i rapporti istituzionali vengono tenuti dal Dirigente Scolastico e da un/a suo/a delegato/a. 

 

6. VERBALIZZAZIONE E CONSEGNA DEI VERBALI 

I verbali di tutte le riunioni, oltre la versione on line da caricare su RE, vanno caricari su RE. 

Devono contenere le decisioni o le osservazioni essenziali. Eventuali dichiarazioni di principio o precisazioni 

vanno allegate al verbale in forma di dichiarazione autografa del dichiarante. I verbali del Collegio dei Docenti 

e del consiglio d’Istituto vanno consegnati e conservati presso la Presidenza (Art. 25, comma 4 del D.lgs n165 

del 30 marzo 2001); i verbali delle riunioni di classe/interclasse/sezioni per soli docenti e i verbali degli altri 

incontri, gruppi di lavoro, commissioni, ecc., vanno raccolti ordinatamente dai coordinatori e caricati su RE al 

termine dell’anno scolastico. I Coordinatori di Classe hanno il compito di verificare la completezza dei 

documenti e di verbali delle classi; inadempienze vanno segnalate ai Responsabili di Plesso. 

 

7. IL REGISTRO DI CLASSE  
Per ogni ora di lezione il docente in servizio è tenuto ad annotare la materia di insegnamento, seguita dalla 

propria firma su RE. Tale annotazione, obbligatoria, dovrà essere effettuata all’inizio della lezione; 

b) analogamente, prima della conclusione della stessa ora di lezione, il docente dovrà annotare nello spazio 

riservato l’attività didattica svolta ed i compiti assegnati (anche questa annotazione è obbligatoria, infatti 

“certifica” l’attività svolta e fornisce indicazioni operative agli studenti, compresi gli assenti); 

c) dovranno altresì essere registrati i comportamenti tenuti dagli studenti in contrasto con i loro doveri, avuto 

riguardo a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto e dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, 

evitando annotazioni vaghe, generiche e/o prive di firma; le note disciplinari individuali vanno registrate 

nell’apposito spazio riservato all’alunno; le note di classe non devono riportare, per tutela della privacy, i 

nominativi di alcuno alunno; 

d) il docente in servizio durante la prima ora di lezione, dopo aver fatto l’appello, registrerà i nominativi degli 

studenti assenti sul registro online; quindi ammetterà alle lezioni gli studenti assenti nei giorni precedenti; 

e) dell’ingresso in ritardo e dell’uscita anticipata degli studenti dovrà essere lasciata chiara traccia sul registro 

di classe; 

 

8. IL REGISTRO PERSONALE (formato digitale) 

La registrazione delle attività va effettuata su registro online 

Vanno registrate le assenze degli alunni, le attività svolte, le verifiche, le valutazioni. In relazione alla 

trasparenza degli atti, sia alunni che genitori hanno diritto alla visione e alla stessa possibilità di avere copia 

(previa domanda motivata da consegnare in segreteria) degli atti relativi ai propri figli: questo fa del registro 

un documento fondamentale per l’attestazione del percorso di studio di ogni alunno.  

 

9. ACQUISTI PER I PLESSI O LE CLASSI  

Tutti gli acquisti svolti per conto o nell’ambito dell’istituto vanno richiesti al D.S.G.A. oppure al DS all’inizio 

dell’anno scolastico e comunque non oltre i primi due mesi di scuola, dopo aver consegnato al responsabile di 

plesso la richiesta; il responsabile le raccoglierà e consegnerà al Protocollo entro il 15 ottobre. Nessun acquisto 
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può essere effettuato dal personale docente o ATA in forma autonoma, se non previa autorizzazione; nessuna 

somma di danaro può essere acquisita nelle forme non previste dal programma d’Istituto ( Art. 21, comma 5 

della legge 59 del 15 marzo 1997 e decreto interministeriale 1 febbraio 2001). 

 

10. DOCUMENTI INTERNI ED ESTERNI- POSTA 

Ciascun docente ha l’obbligo della presa visione, ai fini dell’applicazione, delle circolari interne e delle 

comunicazioni inviate dall’Ufficio di Presidenza e di Segreteria e postate sul sito web della scuola 

www.comprensivoitri.it, sezione circolari riservate e sul RE. I docenti sono tenuti a registrarsi sul sito d’istituto 

per accedere alla sezione riservata. utilizzare, in fase di registrazione, la mail istituzionale 

nome.cognome@istruzione.it. Per ricevere, tramite posta elettronica, le comunicazioni della scuola, scrivere 

una mail all’indirizzo contattidocentitri@gmail.com: in questo modo si verrà inseriti nella mailing list 

d’istituto. Questo ultimo canale di intende di cortesia 

 

11. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

Tutti i docenti sono tenuti a partecipare agli incontri stabiliti annualmente per impostare la programmazione 

didattica. Ogni insegnante, entro il 31 ottobre, dovrà inserire nell’apposito spazio del R.E. la programmazione 

personale, definita per ciascuna classe e per ciascuna materia. Essa dovrà essere impostata nel rispetto dei 

programmi nazionali di insegnamento di ogni materia e in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa di 

Istituto, nonché con le decisioni assunte in sede di coordinamento.  

 

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

La tutela dei dati personali viene gestita attraverso il Documento Programmatico per la Sicurezza in attuazione 

del D.lgs n° 196 del 30 giugno 2003. In particolare vanno rigorosamente rispettate tutte le procedure previste 

negli incarichi. Inoltre vanno attivate tutte le procedure previste nell’ambito dell’aggiornamento del 

Documento stesso.  

 

13. RISPETTO DEI REGOLAMENTI  

Tutti i docenti sono tenuti a conoscere e rispettare la normativa vigente che regola la propria attività classe e i 

rapporti con l’Amministrazione scolastica, nonché le comunicazioni indirizzate agli alunni e alle famiglie, le 

norme e i regolamenti interni e le decisioni collegiali. Gli insegnanti, quando si trovino a fornire risposta a 

richieste di informazioni degli alunni e delle famiglie, hanno il dovere di adoperarsi per evitare di creare 

incertezze e confusione o di dare una immagine negativa dell’istituto, nel rispetto del “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Ogni Insegnante è tenuto a rispettare e a far 

rispettare agli alunni le norme contenute nel Regolamento d’Istituto e di Disciplina.  Ai docenti non è permesso 

l’uso del cellulare in classe. Si ritiene opportuno ricordare che la CM 362 del 25/08/1998 e le Linee di indirizzo 

ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari durante l’attività didattica emanate dal ministero P.I 

15 /03/07 sottolineano l’importanza del “modello di riferimento esemplare” che gli adulti esercitano nei 

confronti dei ragazzi. Ogni Insegnante è tenuto a rispettare scrupolosamente le scadenze fissate per le varie 

operazioni scolastiche.  

 

14. VISITE GUIDATE A BREVE RAGGIO E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

All’inizio di ogni anno scolastico la Scuola, tramite il Coordinatore di Plesso, provvederà a richiedere su 

appositi moduli a tutte le famiglie l’autorizzazione all’effettuazione di uscite brevi sul territorio (limitatamente 

all’ambito comunale), anche a mezzo scuolabus. Tali uscite sono autorizzate direttamente dal Dirigente, in 

base alla programmazione delle stesse. 

 Le richiese di uscite a mezzo scuolabus, limitate nell’ambito del territorio comunale e/o nei comuni 

viciniori, andranno avanzate da parte degli insegnanti, con congruo anticipo, alla Segreteria ai fini organizzativi 

e burocratici. 

 Per i viaggi d’istruzione di uno o più giorni è necessaria l’approvazione del Consiglio d’Istituto. Entro 

dicembre dovranno essere programmati tutti i viaggi d’istruzione.  

 Visti i tempi lunghi dell’organizzazione di tutti i viaggi d’istruzione, si chiede ai docenti di 

programmare precisamente le mete di ciascuna singola uscita. Non potranno essere autorizzate uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione per i quali non siano stati individuati gli accompagnatori (di norma uno ogni 

15 alunni più uno di riserva). Per un numero superiore di accompagnatori dovrà essere effettuata la valutazione 

da parte del DS. L’elenco degli alunni dovrà essere tenuto da ciascuno degli insegnanti accompagnatori per 

tutta la durata del viaggio.  
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 Gli insegnanti accompagnatori devono uniformarsi sia alle disposizioni per la sorveglianza degli 

alunni che alle disposizioni per la gestione economica delle minute spese. Non saranno autorizzate uscite che 

non si attengono ai parametri previsti per la presenza di alunni e accompagnatori sul mezzo di trasporto. 

 

15. ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA ALUNNI 

Una possibile inadeguata sorveglianza determina una serie di problematiche molte delicate (in termini di 

elevato rischio per l’alunno nella sua permanenza a scuola ma anche di responsabilità civile e penale del 

docente perché l’inadempienza del dovere di sorveglianza si configura come negligenza grave); tutto ciò merita 

particolare attenzione. 

In primis l’età dei nostri alunni non deve mai farci sottovalutare il costante rischio di pericolo che, 

nell’inconsapevolezza dell’agire a causa della giovane età, costantemente gli accompagna. 

Una buona pratica, riguardo a ciò, passa quindi sia attraverso un costante lavoro educativo (che previene i 

comportamenti a rischio) sia attraverso una puntuale osservanza dei seguenti comportamenti (che controllano 

e impediscono i comportamenti a rischio):  

 L’ingresso a scuola. La presenza dell’insegnante precede in aula quella dell’alunno: almeno 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni.  

 Durante le ore di lezioni. Per nessun motivo l’insegnante può lasciare la classe. In casi di 

imprevedibile e urgente motivo può allontanarsi solo dopo aver curato la successiva sorveglianza della stessa 

(chiamata del personale ATA o comunicazione con i collaboratori della Presidenza per procedere ad eventuali 

sostituzioni o docente della classe più vicina). 

 Attività di laboratorio o sportiva. Il docente accompagna la classe nel tragitto dall’aula al laboratorio 

o alla palestra e viceversa. 

 Cambio dell’ora. Il docente si sposta celermente verso l’aula dove deve svolgere la successiva ora di 

insegnamento accertandosi che il gruppo classe non rimanga senza sorveglianza e comunque dando agli alunni 

le opportune chiare indicazioni di comportamento responsabile. La responsabilità della tutela sopravanza 

infatti quella d’insegnamento. In caso di protratto ritardo del cambio, il docente avvisa il personale ATA o un 

collaboratore della Presidenza per procedere ad eventuali sostituzioni.  

 L’intervallo. I docenti sorvegliano i gruppi classi negli spazi predisposti allo svolgimento 

dell’intervallo. Si eviterà di autorizzare l’uso del bagno durante le pause (momento da dedicare al consumo 

delle merende e del recupero psico-fisico) mentre si privilegeranno attività di conversazione, gioco guidato, 

giochi di ruolo. 

 Gli intervalli, la mensa e il consumo delle merende. Gli alunni hanno diritto alla necessaria 

sospensione dell’attività didattica per rispettare l’equilibrio fisiologico fra i tempi di attenzione e 

concentrazione e quelli di svago e riposo. Le attività però, devono comunque essere gestite dal docente al quale 

resta l’onere di effettuare la necessaria sorveglianza. Nello stesso modo è opportuno, sia al termine delle attività 

ricreative che al momento dell’uscita, invitare gli alunni a collaborare con il personale ausiliario per quanto 

attiene alla pulizia e al riordino di arredi e materiali utilizzati in classe. La promozione di tali atteggiamenti 

rientra, infatti fra i compiti educativi del docente. I docenti in servizio durante la pausa mensa o gli intervalli 

dedicati al consumo delle merende agevolano l’acquisizione dei fondamentali comportamenti utili all’igiene e 

al rispetto di sé: lavaggio e/o disinfezione delle mani, consumo tranquillo del cibo, aereazioni dei locali, 

indicazioni sulla corretta dieta e sul valore degli alimenti, deposito di carte, lattine e bottiglie di plastica nei 

contenitori differenziati.  

 Presenza alle attività. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre 

attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori 

scolastici). Per nessun motivo devono essere lasciati alunni o gruppi di alunni impegnati da soli in attività 

alternative.  

 Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistate dal docente presente in classe alla prima 

ora. Per le misure disciplinari attenersi a quanto previsto dal regolamento di disciplina e dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti (in particolare non è ammesso l’allontanamento dall’aula per motivi disciplinari). 

L’irregolare frequenza, non giustificata da situazioni oggettivamente documentate, deve essere 

tempestivamente comunicata all’ufficio di dirigenza dai coordinatori di classe per gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente. 

 Entrate posticipate ed uscite anticipate. L’entrate posticipate sono possibili con autorizzazione 

presso il Plesso centrale (per la Scuola primaria) o la Scuola secondaria e vanno registrate dal docente sul 

registro di classe. In nessun caso il docente deve far uscire da scuola un alunno prima del termine di tutte le 

attività salvo autorizzazione della Presidenza o del responsabile di Plesso. L’autorizzazione sarà concessa solo 
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il caso di richiesta in presenza di un genitore o di persona delegata e munita di documento di riconoscimento. 

Il docente segnerà sul registro di classe l’uscita anticipata. Le entrate e le uscite anticipate/posticipate sono 

possibili solo al cambio dell’ora, al fine di non interrompere il regolare svolgimento delle lezioni. 

 Termine delle lezioni. I docenti attendono il suono della campanella in classe e poi accompagnano 

gli alunni fino all’uscita dell’edificio. Nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria i docenti consegnano 

i bambini ai genitori e hanno cura di segnalare alla Segreteria il caso di alunni non prelevati al fine di contattare 

celermente la famiglia o gli organi preposti. I docenti sono sollecitati a porre attenzione ai casi di alunni che 

vanno prelevati da persone specifiche (a seguito di segnalazione della Presidenza). Questa segnalazione va 

riportata sul registro personale del docente così da essere visionabile anche da eventuale personale supplente. 

Le predette indicazioni sottostanno ad un unico comune denominatore: non lasciare in nessun caso gli alunni 

senza sorveglianza. Alla luce di ciò e a tal fine, nell’ambito della comunità scolastica tutta, ogni docente è 

corresponsabile della tutela della sicurezza e dell’incolumità di ogni singolo alunno. Sono affidati a noi, dal 

momento in cui varcano la soglia dell’edificio, e nessuna incombenza del nostro lavoro (anche il termine della 

nostra prestazione di servizio), sopravanza il nostro dovere di vigilanza, primo atto in direzione della tutela dei 

nostri alunni oltreché della costruzione di un ambiente che, garantendoli, ha a cuore la loro integrità e la 

comune serenità.  

 

16. SCIOPERO  

Nelle giornate di sciopero è richiesta la massima puntualità. All’edificio si dovrà accedere solo dall’ingresso 

principale ed è responsabilità del docente accertarsi che il Referente di plesso ne abbia accertata la presenza. 

 

17. CRITERI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI E BANCA ORE 

In caso di necessità di copertura di classi i docenti collaboratori del Dirigente/Responsabili di Plesso 

seguiranno secondo i criteri concordati in sede di Contrattazione di Istituto, su proposta organizzativa del 

Collegio dei Docenti. 

 

I docenti tutti, comunque, sono invitati a riportare sull’orario a disposizione del responsabile di Plesso le 

proprie disponibilità ad effettuare ore aggiuntive (almeno un’ora ma preferibilmente più disponibilità) al fine 

di: 

 

1) Offrire agli alunni una possibilità di presenza competente e sicura 

2) Favorire la distribuzione omogenea dei carichi di lavoro tra i docenti 

3) Maturare prestazioni di servizio utili alla banca ore, al recupero 

4) Condividere una modalità d’esercizio della propria professionalità improntata sulla condivisione, sul 

senso di appartenenza, sulla corresponsabilità 

5) Evitare disposizioni di servizio della Dirigenza finalizzate alla copertura della classe inevitabili per 

tutelare la sicurezza degli alunni 

Qualora si abbiano classi” scoperte” senza preavviso, e siano assenti in quel momento sia il Dirigente, sia il 

Vicario, sia il Responsabile di Plesso, la riorganizzazione del servizio, per garantire in primo luogo la vigilanza 

e successivamente la qualità del servizio stesso, spetta ai docenti della scuola presenti in quella circostanza 

(Funzioni Strumentali, Coordinatori di classe, docente più anziano in servizio). In particolari evenienze può 

essere incaricato della vigilanza il personale ausiliario, ma solo in caso di estrema necessità gli alunni di una 

classe “scoperta” possono essere affidati al suddetto personale: esso infatti, oltre i compiti previsti dal 

C.C.N.L., può essere utilizzato per vigilare gli alunni solo al cambio dell’ora o per urgenti esigenze dei docenti. 

Le decisioni prese in ordine alle sostituzioni vengono messe per iscritto su apposito registro e hanno veste di 

ordine di servizio.  

Gli insegnanti con obbligo di ore a disposizione, devono svolgere, oltre alla vigilanza, anche attività didattica 

relativa al proprio ambito disciplinare o di supporto alla progettualità didattica.  

Per ulteriori indicazioni relative alla copertura di colleghi assenti si rimanda alla Contrattazione Integrativa di 

Istituto.  

I docenti che, in servizio, risultano non occupati per assenza di alunni a loro affidati o perché la stessa classe 

è impegnata in altre attività, sono tenuti a comunicare la loro disponibilità al docente vicario o responsabile di 

plesso per la riorganizzazione del servizio. 
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18. VIGILANZA SUGLI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni diversamente abili, particolarmente 

imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal 

docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA con incarico specifico) o dal docente della 

classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Si ricorda la massima 

responsabilità della vigilanza, in questi casi, per la tutela dell’alunno stesso e del contesto. 

 

19. DIVIETO DI FUMARE 

Durante l’orario di servizio è vietato fumare negli spazi interni ed esterni dell’istituto. Le prescrizioni antifumo 

vanno rigorosamente rispettate, così come indicato nella specifica segnaletica adeguatamente pubblicizzata.  

 

20. USO DEL CELLULARE E RIPRESE. 

Durante l’orario di servizio è vietato utilizzare telefoni cellulari sia per l’effettuazione di chiamate sia per la 

loro ricezione. Altrettanto dicasi per SMS o altri tipi di messaggi. Inoltre è vietato effettuare riprese 

fotografiche aventi per soggetti gli alunni né tanto meno pubblicare foto o video senza aver richiesto ed 

ottenuto espresso consenso scritto dei genitori. 

 

21. SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA 

Il tempo relativo al servizio mensa rientra nell’orario dei docenti. I docenti titolari di predette attività hanno 

diritto di usufruire del pasto gratuito, in proporzione n.1 docente per classe per gruppi di alunni (fino a un 

massimo di alunni 25 per gruppo). (Art.26, comma 10 del CCNL).  

 

22. PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA 

Durante il normale orario delle lezioni è fatto divieto d’ingresso ad estranei se non autorizzati dalla scrivente 

o dai docenti collaboratori del dirigente.  

 

23. ESPERTI ESTERNI 

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell’attività 

didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.  

Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In 

ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di 

intervento in classe di “esperti” l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare l’ “esperto” per la durata 

dell’intervento.   

 

24. INFORTUNI ED ASSICURAZIONI 

I Responsabili di Plesso devono segnalare tempestivamente alla scrivente eventuali situazioni di pericolo che 

non garantiscono l’incolumità degli allievi, del personale in servizio e di altre eventuali persone presenti nella 

scuola (la segnalazione avverrà tramite comunicazione verbale e/o scritta al Protocollo) . 

Nel caso di infortuni, (lesioni, traumi) o malesseri gravi riportati dagli alunni della propria classe durante 

l’orario di servizio, il docente si comporterà nel seguente modo:  

 dovendo assistere il bambino infortunato, garantirà nel migliore dei modi la custodia degli alunni della 

propria classe, richiedendo l’intervento dei colleghi e del personale ausiliario eventualmente presente.  

 provvederà, anche tramite un collega, ad avvisare tempestivamente dell’accaduto la famiglia;  

 telefonerà quindi al Pronto Soccorso o ai carabinieri richiedendo l’immediato invio di un’ambulanza;  

 avvertirà dunque la Segreteria della Scuola 

 produrrà relazione scritta dell’accaduto 

Presentandosi uno stato di grave necessità che richieda l’immediato trasporto dell’alunno al Pronto Soccorso 

(emorragie consistenti, pericolo di shock anafilattico...) si consiglia di provvedere in merito con prudenza e 

accortezza evitando comunque in ogni caso l’uso del mezzo proprio. 

Al più presto (entro le 12/24 ore successive) andrà compilata ed inviata in Segreteria la relazione sull’accaduto, 

scritta e firmata dal docente in vigilanza al momento dell’infortunio. La mancata compilazione del modello 

nei termini previsti può configurarsi come un’omissione.  

Si chiarisce comunque che ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l’orario delle lezioni o in attività 

deliberate dagli OO.CC. di Istituto e contenuto nel POF, va tempestivamente comunicato alla scrivente o 

all’Ufficio di Segreteria, anche a mezzo telefono, al fine di assumere e predisporre gli opportuni interventi. 
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25. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI LA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

Il lavoratore, ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo 626/94 è obbligato a prendersi cura della salute e della sicurezza 

propria e delle persone a lui affidate: Osservando le disposizioni e le istruzioni impartite nel Documento della 

sicurezza e nel Piano di evacuazione in visione all’albo di ogni singolo Plesso; Utilizzando correttamente i 

sussidi, le apparecchiature, gli utensili, i dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi; Segnalando deficienze 

di mezzi e dispositivi, condizioni di pericolo e di urgenza; Prestando da parte del personale addetto al primo 

soccorso gli interventi del caso; Non rimuovendo o modificando, (ed avendo cura che gli alunni non rimuovano 

o modifichino dispositivi di sicurezza o di controllo; Non compiendo operazioni di non competenza; Vietando 

agli alunni l’uso del materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza alle norme di sicurezza.  

 
26. SICUREZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE  

Nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, l’attività motoria non è agonistica, né specialistica e comporta 

particolari modalità dell’esercizio della vigilanza. Le modalità di svolgimento, l’uso di attrezzature, 

l’organizzazione e la gestione degli spazi vanno rapportati all’età degli alunni e alla tipologia delle attività al 

fine di prevenire eventuali incidenti, tenendo presente che anche i più semplici strumenti possono risultare 

pericolosi se utilizzati in modo non adeguato. Gli insegnanti sono invitati, pertanto, a valutare ogni attività 

motoria, alla luce dei seguenti indicatori di massima, in relazione all’età e sesso degli alunni, della tipologia e 

modalità: maneggevolezza dello strumento; peso dell’attrezzatura e modalità di uso; dinamica e durata 

dell’attività; attività di movimento e/o da fermi; attività individuale e/o di gruppo; gioco di squadra con 

competizione; volontà/ motivazione alla partecipazione; condizioni di svolgimento dell’attività ( caldo, 

freddo,…) indice di rumorosità e di pericolosità dell’attività 

 

27. ASSENZA PERSONALE DOCENTE/ NON DOCENTE: FERIE, PERMESSI, MALATTIE ED 

ASPETTATIVE 

Per quanto attiene le assenze, i permessi, le ferie, le aspettative, si rimanda al CCNL 2016/18 nonché alle 

disposizioni già impartite. Sul sito sono disponibili i moduli per le relative richieste. 

Si rammenta che, in caso di malattia e/o infortunio, nel casi sia individuale un terzo responsabile, esso va 

indicato nella richiesta di congedo. 

Al fine di consentire l’organizzazione dei turni ogni assenza dal servizio va comunicata all’Ufficio di 

Segreteria tra le 7,30 e le 8,00 (da confermare eventualmente nella mattinata una volta acquisito il parere del 

medico in merito alla durata presumibile dell’assenza) e contestualmente al plesso indicando anche il proprio 

turno di servizio. 

Per quanto attiene le specifiche assenze per malattia riferirsi alla comunicazione specifica 

 

28. CAMBI DI ORARIO 

I cambi di orario tra insegnanti della stessa classe che non comportano variazione nel monte ore complessivo 

annuale delle singole discipline vanno comunicate alla scrivente e ai responsabili di Plesso e, salvo diverse 

disposizioni scritte, sono da considerarsi autorizzati. Gli scambi orari che prevedano una variazione del monte 

ore annuale delle discipline non verranno autorizzati (art.25, comma 4 del D.lgs n° 165 del 30 marzo 2001 e 

art. n° 21, comma 8 della legge n° 59 del 15 marzo 1997). 

 

29. ORARIO DELLE LEZIONE e ORARIO DI SERVIZIO 

L’orario di servizio dovrà essere scrupolosamente rispettato dal personale. Se dovessero verificarsi ritardi a 

causa di forze maggiori, l’interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al 

recupero. 

 

30. ASSEMBLEE SINDACALI- SCIOPERO 

Tutta la materia è disciplinata dai CCNL 2006/2009 e dal contratto integrativo d’istituto sulle modalità e criteri 

di applicazione dei diritti sindacali. Per ogni assemblea sindacale o sciopero verrà comunque redatta una 

comunicazione dalla scrivente. Nel caso di partecipazione alle assemblee sindacali la comunicazione della 

partecipazione deve essere data dal personale nei termini previsti dallo scrivente ai sensi del CII ( contratto 

integrativo istituto). 

La mancata comunicazione preventiva della partecipazione all’assemblea entro i termini fissati dalla scrivente 

con propria circolare implica la non concessione dell’autorizzazione alla partecipazione stessa. 
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 Nei giorni di sciopero comunicati ai genitori tutto il personale docente e ATA che non aderirà, qualora 

non abbia fatto conoscere volontariamente ed entro i termini fissati la volontà di non aderire, svolgerà la propria 

quota di servizio anche con adattamenti orari per garantire la stretta sorveglianza. 

 Il personale che non aderirà allo sciopero effettuerà la quota oraria di servizio prevista per quel giorno; 

il personale docente potrà essere utilizzato anche solo per la sorveglianza; 

 Il Coordinatore di plesso – qualora non scioperante – ovvero il docente più anziano per età, organizzerà 

il servizio nel plesso secondo le istruzioni ricevute dal DS; 

 Per le assemblee sindacali in orario di servizio si applica la disciplina prevista dal CCNL e dal 

Contratto decentrato regionale.” 

 

31. ATTIVITA’ POSTE AD INCENTIVAZIONE 

Tutte le attività poste ad incentivazione devono essere precedute da una comunicazione scritta del Dirigente 

Scolastico, a seguito di delibera del Collegio Docenti, di approvazione da parte delle RSU e quindi di delibera 

del Consiglio di Istituto. Qualora assegnate prima della firma del contratto integrativo d’Istituto saranno 

subordinate, nell’accettazione definitiva, alle condizioni previste dal Contratto stesso. In ogni caso nessuna 

attività extracontrattuale potrà essere autorizzata. 

 

32. OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL PERSONALE 

Una volta espletati gli obblighi contrattuali il personale non è tenuto a partecipare ad attività senza 

l’incentivazione. Qualora la presenza alle riunioni eccedenti l’orario obbligatorio non sia richiesta per iscritto 

dal Dirigente Scolastico la presenza del dipendente è volontaria e non retribuita. Tutte le assenze dalle attività 

previste dai Contratti vanno comunque comunicate e giustificate.  

 

33. ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON LA FUNZIONE DOCENTE  

Il personale docente non può esercitare altre attività alle dipendenze di privati o accettare cariche in società 

costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo 

stato (art 508, co10,D L.gvo 297/94). Tale disposizione non si applica al personale con contratto a tempo 

parziale (meno del 50% del tempo pieno). Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del D.S., 

l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo 

assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento 

impartito 

 

34. DOCUMENTI SULLA SICUREZZA IN ATTUAZIONE DEL D.ls n° 626/94 

Il Piano di Valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione costituiscono una normativa di tipo tassativo. Sono 

previste, durante l’anno scolastico, prove di sgombero della scuola. Tutti sono invitati a comportarsi secondo 

le indicazioni date ed a controllare il regolare svolgimento di questa importante attività. 

 

35. COMPORTAMENTI DEL PERSONALE 

Ciascun dipendente è tenuto ad applicare, nell’espletamento del proprio ruolo, il Codice di comportamento del 

dipendente della P.A. (pubblicato sul sito d’istituto). Il personale è chiamato ad uniformarsi a comportamenti 

che non ledano l’immagine dell’istituzione e che siano coerenti con le specifiche finalità educative dell’intera 

comunità scolastica. 

In particolare: 

 in ogni momento della vita scolastica andrà tutelata la sicurezza degli alunni; 

 è vietato diffondere dati personali e sensibili che riguardano sia gli alunni che le loro famiglie; 

 ciascun insegnante è responsabile del corretto uso (diffusione, comunicazione, registrazione, 

conservazione) dei dati in suo possesso (legge sulla privacy e doveri sul segreto d’ufficio); 

 deve essere mantenuto un corretto comportamento con i colleghi, con tutto il personale e con le 

famiglie; 

 i beni comuni devono essere usati e custoditi con cura e responsabilità;  

 la documentazione va tenuta con cura e diligenza; 

 si deve cooperare al buon andamento dell’istituto.  

 

36. ATTIVITA’ PROPAGANDISTICA 

Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti o personale della scuola, svolgere attività 

propagandistica, commerciale o ideologica, diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma, nei confronti degli alunni. 
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La distribuzione di ogni genere di materiale nell’ambito della scuola non è consentita. La disponibilità del 

materiale, se autorizzata, sarà possibile tramite deposito all’ingresso. E’ fatto divieto ai docenti di prendere 

contatto con i rappresentanti editoriali durante l’orario di lezione. Potranno conferire con gli stessi in orario 

appositamente stabilito o nel corso delle ore a disposizione per il colloquio con le famiglie. 

 

37. ORGANI COLLEGIALI E ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

La partecipazione alle attività previste dal piano annuale connesso alla progettazione della Scuola e alle 

riunioni degli OO.CC. convocate dal D.S. è obbligo connesso alla funzione docente. Eventuali assenze devono 

essere preventivamente comunicate per iscritto ed opportunamente documentate. 

Le assenze relative alle attività di programmazione periodica, essendo parte integrante dell’orario di servizio 

dei docenti, ricadono nelle disposizioni date per le assenze (permessi brevi). 

I docenti che hanno un orario di cattedra distribuito su due o più istituti scolastici sono tenuti, entro 5 gg dal 

ricevimento del Piano delle Attività, a comunicare per iscritto a quali riunioni prenderanno parte e quali, 

invece, saranno espletate presso l’altro istituto. 

 

38. MATERIALE DIDATTICO 

Deve essere conservato con la massima cura. Se qualche “bene” risulta inservibile occorre darne notizia scritta 

per la successiva procedura di scarico. Il materiale va comunque tenuto nella scuola fino al ritiro da parte del 

personale addetto. Ogni persona che opera nella scuola, insegnante o non insegnante, titolare o meno, si farà 

carico della tenuta e conservazione del materiale che usa, sia nella propria aula che nei locali di raccolta, 

segnalando eventuali inconvenienti all’insegnante fiduciario vigilante. I docenti vigilanti, in quanto 

subconsegnatari del materiale inventariato, sono responsabili della tenuta e conservazione dello stesso. 

 

39. MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI 

Il lavoratore, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza nella scuola è obbligato a prendersi cura 

della salute e della sicurezza propria e delle persone a lui affidate: 

Osservando le disposizioni e le istruzioni impartite nel Piano rischi e Piano evacuazione in visione all’albo 

di ogni singola sede; 

Utilizzando correttamente i sussidi, le apparecchiature, gli utensili, i dispositivi di sicurezza e prevenzione 

incendi; 

Segnalando deficienze di mezzi e dispositivi, condizioni di pericolo e di urgenza; 

Prestando gli interventi di primo soccorso in caso di evento infortunistico; 

Non rimuovendo o modificando (ed avendo cura che gli alunni non rimuovano o modifichino) dispositivi di 

sicurezza o di controllo; 

Non compiendo operazioni di non competenza; 

Vietando agli alunni l’uso del materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza alle norme di 

sicurezza. 

 

 

40. ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

Per problematiche didattiche si accederà telefonicamente o in presenza il Lunedì o il Mercoledì tra le ore 15 e 

le ore 16 

Per problematiche riguardanti l’Ufficio Personale si accederà telefonicamente o in presenza il Martedì (scuola 

secondaria) o il Giovedì (Infanzia e Primaria) tra le ore 15 e le ore 16 

Per avere un colloquio con il DS o il DSGA si prega di inviare una mail e si verrà di seguito contattati 

 

 

Certi di una collaborazione serena e partecipe, di una intelligente e sensibile modalità di svolgimento di questa 

professione così delicata e fondamentale, si coglie di nuovo l’occasione per augurare un buon anno scolastico 

 

Itri, 1 settembre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs n.39/93 
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