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A tutti i Docenti 
Al DSGA 
Agli Assistenti Amministrativi 
Ai Collaboratori Scolastici 
Ai Genitori degli Alunni 
Sito WEB 

Oggetto: Disposizioni organizzative generali a.s. 2022-2023. 

Da alcuni giorni è iniziato il nuovo anno scolastico. 
L’anno inizia senza le restrizioni da covid-19: cessa l’obbligo della mascherina, le lezioni hanno luogo in 
presenza, il contagio di alunni e docenti non dà luogo all’interruzione dell’attività didattica in presenza, e così 
via … 
Il covid, comunque, continua a circolare, facendo registrare nuovi contagi. Pertanto, abbiamo ritenuto utile 
continuare ad adottare alcune delle precedenti precauzioni, quali: aerare frequentemente le aule, evitare gli 
assembramenti di ragazzi e genitori, limitare la presenza negli edifici scolastici di avventori, provvedere alla 
sanificazione degli ambienti e, così via… 
Per fare tutto ciò confidiamo nella collaborazione sia del personale della scuola che delle famiglie. 
Nell’indirizzare a tutti l’augurio di un sereno anno scolastico, si ritiene utile fornire alcune indicazioni 
organizzative e ricordare gli adempimenti ai quali è necessario scrupolosamente attenersi nello svolgimento dei 
propri compiti. 
Comunicazione interna. 
Le comunicazioni interne avranno luogo con le seguenti modalità: 
- sito web http://www.icdantealighierisciacca.edu.it, in tal caso la pubblicazione costituisce atto di notifica ai 
destinatari; sarà, pertanto, onere di ciascun lavoratore prendere quotidianamente visione di quanto pubblicato 
sul sito e all’albo pretorio; 
- e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica, in presenza di comunicazioni personali. 
Comunicazione alle Famiglie con richiesta di firma per presa visione. 
È obbligo del Personale scolastico informare per iscritto le Famiglie e richiedere la firma per presa visione delle 
comunicazioni riguardanti: 
- variazioni del calendario scolastico; 
- variazioni dell’orario scolastico; 
- scioperi del Personale scolastico; 
- assemblee del Personale scolastico; 
- uscite didattiche anche sul territorio comunale. 
Gli Addetti alla Vigilanza dei Plessi della Scuola dell’Infanzia, altresì, avranno cura di affiggere all’ingresso del 
Plesso le comunicazioni del Dirigente, corredate dall’elenco dei Genitori, ciascuno dei quali dovrà, in presenza 
del docente di classe/sezione, firmare per presa visione. I coordinatori delle classi, ove è attivo il registro 
elettronico, avranno cura di inviare alle famiglie le comunicazioni online di loro competenza. È facoltà dei 
singoli Docenti richiedere colloqui con le Famiglie in aggiunta a quelli calendarizzati, tuttavia gli stessi 
dovranno avere luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni e, ove le temperature lo consentano, 



intrattenersi con i Genitori nelle pertinenze dell’edificio. La gestione del Consiglio di classe inerenti 
problematiche didattico-disciplinari è affidata all’Ufficio di presidenza. 
Obblighi di vigilanza sugli alunni - Responsabilità civile del Personale. 
Con la nota in questione si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla vigilanza degli alunni minori. Ciò 
costituisce uno degli aspetti più delicati della vita di relazione della Comunità Scolastica, anche in rapporto al 
manifestarsi di comportamenti di vivacità che connotano, sempre di più, la vita dei ragazzi. A ciascuno degli 
Operatori della scuola è richiesto maggiore senso di responsabilità e massima attenzione nella vigilanza dei 
minori per la salvaguardia della loro incolumità e non incorrere, in presenza di condotta negligente, nelle 
sanzioni previste dal codice civile (culpa in vigilando). Tutto il Personale dell’Istituto è tenuto ad osservare 
scrupolosamente le disposizioni della presente nota, che si configurano quali obblighi di servizio, rammentando 
che ciascun lavoratore è tenuto a conoscere le norme riguardanti il proprio profilo professionale, i contratti in 
vigore, il Regolamento d’Istituto e le disposizioni interne, nonché le norme del codice civile e penale in ordine 
ai doveri di vigilanza sugli alunni. L’obbligo della vigilanza sugli alunni ad opera del Personale scolastico, da 
effettuarsi con modalità adeguata al grado di sviluppo o di maturazione psicomotoria dell’alunno, ha inizio 
dall’istante in cui questi entrano nell’edificio scolastico e fino al momento in cui l’alunno rientra, con la 
consegna alla famiglia, nella sfera di esercizio della potestà Genitoriale e familiare. L’Insegnante risponde dei 
danni causati dall’alunno a sè stesso, ai compagni e ai terzi, sia nella Scuola sia all’esterno, qualora sia sotto la 
sua sorveglianza. Particolare attenzione va posta agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile in tema di culpa in 
vigilando. Numerose pronunce sono ormai costanti nello stabilire che la responsabilità del Docente non viene 
chiamata in causa quando si possa dimostrare di aver fatto di tutto affinché il fatto dannoso non avvenisse. 
L’obbligo di vigilanza sugli alunni ha la priorità su qualunque altro obbligo di servizio. 
1. Quadro normativo di riferimento 
La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il Personale della scuola, 
Docenti e ATA. Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato 
giuridico del Personale docente, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto 
di lavoro del Personale (Testo unico - D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL 2006/09, 
CCNL comparto Istruzione e Ricerca, Periodo 2016-2018); norme civilistiche che riguardano le responsabilità 
connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048). Tale quadro normativo nel suo 
complesso assegna alla scuola, ovvero al Personale docente, al Personale ATA e al Dirigente, ciascuno per le 
proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo cui sono affidati. In particolare, 
è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli allievi 
nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo 
destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che 
l’obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 894). 
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo 
primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più 
obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, 
non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente 
deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 
2. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica. 



Come disciplinato dall’art. 11, c. 4, l.) C.C.N.L. comparto scuola 2016/2018, è obbligo di tutti i dipendenti 
vigilare sugli allievi, accogliendoli all’entrata, accompagnandoli nelle rispettive aule, vigilando durante 
tutto l’orario scolastico ed assistendoli all’uscita dalla scuola. Ciascun docente è tenuto ad osservare 
diligentemente il proprio orario di servizio. Eventuali e reiterati ritardi senza giustificato motivo, oltre a 
provocare disfunzioni del servizio espongono il docente a configurare una condotta contraddistinta da “culpa 
in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce aggravante. Ogni docente in servizio alla prima ora 
dovrà essere presente in classe o nel posto di raccolta degli alunni almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale 
inosservanza ha rilevanza disciplinare. La presenza cinque minuti prima a scuola non è da intendersi come 
svolgimento di altre incombenze, (es. fotocopie), o come stazionamento nella Sala Docenti o nei corridoi 
quanto, invece, nello svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza degli alunni. In ogni caso, il ritardo 
del Personale deve essere comunicato tempestivamente al 1° o al 2° Collaboratore del Dirigente e all’Addetto 
alla Vigilanza del plesso, che assumeranno le misure organizzative per la momentanea sostituzione. Il ritardo 
sarà annotato sul registro delle presenze ed eventualmente dovrà essere recuperato. In ogni caso non saranno 
giustificati ritardi abituali e ripetuti. In presenza di momentaneo e breve ritardo del Docente la vigilanza è 
affidata ad altro Docente in compresenza, quale quello di sostegno, o, in mancanza, al Collaboratore scolastico 
assegnato al piano. In subordine il Referente di Plesso e i Collaboratori del Dirigente, per la sede centrale, 
dovranno operare con le seguenti modalità: 
1. operare la sostituzione a mezzo di docente in compresenza in altre classi; 
2. predisporre il recupero delle ore di permesso fruite; 
3. affidare la classe al docente di sostegno; 
4. in ultimo provvedere con ore eccedenti, previa disponibilità degli insegnanti. 
Nel caso di assenza programmata degli insegnanti e in assenza di soluzioni praticabili per la sostituzione del 
docente assente si potrà procedere nella scuola secondaria, previa comunicazione almeno il giorno prima alle 
famiglie, a licenziare le classi prima del termine ordinario delle lezioni. Il docente che supplisce anche 
transitoriamente un collega assente è ugualmente responsabile del rispetto delle norme sopra richiamate. 
L’insegnante non può abbandonare la classe se non per motivi di carattere eccezionale e previo affidamento 
della stessa al Collaboratore scolastico. Questi non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del 
docente, come disposto dal vigente CCNL. 
Inoltre, i Collaboratori Scolastici durante il cambio delle ore sono tenuti a presidiare costantemente il proprio 
piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici di Segreteria o dell’Addetto alla Vigilanza 
del Plesso o per esigenze impellenti, onde rendere sicuro il cambio dell’ora. 
Gli alunni debbono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti e dei Collaboratori Scolastici, attenendosi 
alle regole di comportamento fissate.  
3. Vigilanza dall’ingresso dell’edificio al raggiungimento dell’aula. 
Come detto, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 
a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (Art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09). Si dispone che al 
cambio dell’ora degli insegnanti in ciascun piano dell’edificio sia presente un Collaboratore scolastico, che 
presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di Personale, il Collaboratore scolastico deve 
posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio 



sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli insegnanti nelle 
rispettive aule. 
Scuola dell’Infanzia 
I bambini sono affidati dai Genitori ai Collaboratori Scolastici all’ingresso dell’edificio, che provvedono ad 
accompagnarli nelle rispettive sezioni. Non dovrà essere consentito l’accesso nell’edificio scolastico ai 
Genitori, se non per motivi di carattere eccezionale. Gli orari di ingresso e di uscita dei bambini sono portati a 
conoscenza del Personale della scuola con successivi atti dispositivi. 

Primaria 
Gli Alunni entrano ordinatamente a scuola, accompagnati dai rispettivi insegnanti, nelle ore che verranno 
comunicate con apposita circolare interna. 
I Genitori, di norma, non possono accedere all’interno dell’edificio scolastico per accompagnare gli alunni in 
aula, rammentando, tuttavia, che gli stessi sono tenuti a vigilare sui rispettivi figlioli fino alla presa in custodia 
dei bambini da parte del Personale della scuola. La vigilanza sugli alunni è assicurata dall’insegnante della 
prima ora nei 5 minuti antecedenti il suono della campanella, che segna l’inizio delle attività didattiche, e, 
successivamente dal Personale ausiliario. 
Scuola Secondaria 
Il portone di ingresso verrà aperto alle ore 7,55. È vietato l’accesso nell’atrio interno alla scuola prima del 
suono della campana, tranne che per alunni con disabilità, autorizzati dal Dirigente scolastico e sotto la 
sorveglianza del Collaboratore scolastico o degli Operatori esterni sotto la cui custodia è affidato l’alunno. 
Gli Alunni entrano ordinatamente a scuola, accompagnati dai rispettivi insegnanti, con le modalità e nelle ore 
che verranno comunicate con apposita circolare interna. 
Gli studenti ritardatari saranno ammessi in classe se accompagnati da un genitore o se forniti di giustificazione 
sul libretto. L’insegnante avrà cura di annotare sul registro di classe e su quello personale l’ora di ingresso in 
classe. Nel caso la giustificazione non fosse presentata contestualmente all’entrata in ritardo, il docente che 
accoglie l’alunno dovrà annotare sul registro di classe il ritardo con l’avvertimento a giustificare il giorno 
successivo. In presenza di ripetuti ritardi ingiustificati, su segnalazione dei Docenti, il Coordinatore di classe 
contatterà la famiglia. Nessun alunno può lasciare da solo la scuola prima del termine delle lezioni. I permessi 
di uscita anticipata per giustificati motivi saranno concessi dal Dirigente scolastico o da un docente all’uopo 
delegato, sempre con la presenza di uno dei genitori o di altra persona delegata. Il Genitore ha l’obbligo di 
firmare il permesso di uscita anticipata, che viene custodito in apposita busta. 
4. Vigilanza alla porta di ingresso e ai cancelli. 
I Collaboratori Scolastici assegnati alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici 
all’orario di inizio delle attività didattiche. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/
o aperta. 
Per la scuola dell’Infanzia i cancelli, se con apertura elettrica, andranno chiusi tassativamente entro e non oltre 
le ore 09:00, orario massimo di tolleranza per l’ingresso degli alunni. Maggiore tolleranza si avrà per i bambini 
di anni tre. 
5. Vigilanza durante i cambi di turno tra i Docenti nelle classi. 
I Docenti dovranno effettuare gli spostamenti da una classe all’altra con la massima tempestività. È 
assolutamente vietato lasciare la classe senza sorveglianza. I Docenti non potranno lasciare le aule durante le 



ore di lezione per recarsi in Segreteria o per svolgere altri compiti (Progetti, fotocopie, ecc..). È severamente 
vietato abbandonare la classe, anche se in compresenza, per fare fotocopie, come anche è vietato affidare 
tale compito agli alunni. Le fotocopie, pertanto, dovranno essere richieste nelle ore antecedenti e/o successive 
al proprio orario di servizio, o, ancora meglio, qualche giorno prima del loro utilizzo. Per assicurare la 
continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio ora dei Docenti, i Collaboratori Scolastici devono 
favorire l’avvicendarsi degli insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti. Gli alunni 
durante il cambio dovranno rimanere nell’aula. Pertanto, l’insegnante uscente non dovrà autorizzare alcun 
alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora successiva. Gli insegnanti che assumono servizio 
a partire dalla seconda ora in poi o subito dopo l’ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti l’aula dove 
dovranno prestare servizio. I Collaboratori Scolastici, all’inizio delle lezioni o nell’avvicendarsi dei Docenti 
nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti non tempestivamente 
annunciati dagli stessi e ad assumere la vigilanza degli alunni e, nel contempo, dare comunicazione all’Ufficio 
del Dirigente. 
6. Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione. 
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza 
venga effettuata ordinariamente dai Docenti impegnati nelle classi nella terza ora di lezione. I Collaboratori 
Scolastici durante l’intervallo sorveglieranno, con la discrezione che se ne conviene, oltre il corridoio e/o il 
piano di competenza, anche i servizi igienici. Nel caso in cui l’intervallo/ricreazione si svolga nel corridoio, nei 
cortili, negli spazi esterni presenti nei vari plessi, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, 
supportati, compatibilmente con le risorse umane, dai Collaboratori Scolastici. Per prevenire possibili incidenti 
ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero la dislocazione dei 
Docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima attenzione. Devono essere 
prontamente scoraggiati tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti degli alunni, dal momento che in 
situazione di affollamento le occasioni che possono dare luogo ad incidenti sono sicuramente maggiori. 
7. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio a fine lezioni. 
Si dispone che al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascuna porta di uscita 
dell’edificio sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel 
passaggio degli alunni. Gli altri Collaboratori Scolastici, in servizio nel turno, unitamente ai docenti dell’ora, 
vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. I Docenti impegnati nell’ultima ora di lezione 
sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola, 
posizionandosi davanti alla scolaresca e assicurandosi di essere seguiti dall’intera classe. Nello scendere/salire 
le scale e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. Gli alunni i cui Genitori non hanno 
consentito l’uscita autonoma devono essere affidati agli stessi o a persona all’uopo delegata. 
In tal caso, il Personale presente deve verificare se la persona che preleva l’allievo, corrisponde a quella i cui 
dati sono depositati in segreteria o in possesso dei Docenti. In nessun caso l’allievo può essere prelevato da 
persona minorenne o sconosciuta. 
È obbligo al Coordinatore di classe ritirare in segreteria-alunni l’elenco delle persone delegate a prelevare i 
ragazzi. 
8. Ritardo dei Genitori di ritirare i figli all’uscita. 
Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell’uscita 
dell’alunno dalla scuola, trascorso il ragionevole tempo d’attesa, dopo quindici minuti, senza che sia stato 



possibile rintracciare i Genitori, contatteranno gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare 
gli stessi; come ultima soluzione, l’Ufficio del Dirigente contatterà la locale stazione dei Carabinieri. Al 
ripetersi del mancato ritiro dell’alunno (3 volte ravvicinate) entro 15 minuti dal termine delle lezioni, i Docenti 
convocano i Genitori per un colloquio chiarificatore, informando il Dirigente scolastico. 
9.  Uscite degli alunni dalla classe. 
Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. I Docenti possono 
concedere agli alunni il permesso di uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in casi 
eccezionali, per un tempo limitato e per singolo alunno, monitorandone il rientro. Dal punto di vista della 
responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe di un alunno, il docente dovrà, comunque, 
verificare che l’attività svolta dallo stesso (anche in relazione all’età ed al grado di maturità) sia tale da non 
comportare alcun potenziale pericolo. Dovrà essere evitato il più possibile l’allontanamento temporaneo degli 
alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l’insegnante ritenga indispensabile ricorrere a tale misura, 
dovrà, comunque, verificare che l’alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri Docenti o dei 
Collaboratori Scolastici. Nei casi in cui il tipo di mancanza richieda provvedimenti diversi dal richiamo, il 
docente deve immediatamente verbalizzare sul registro di classe i fatti accaduti e, dove esistano le condizioni: 
- comunicare alla famiglia l’inadempienza rilevata; 
- avvertire il Coordinatore di classe; 
- nei casi previsti dal Regolamento di Disciplina, attivare le procedure per la segnalazione al Dirigente ai fini di 
eventuali provvedimenti da intraprendere. 
Allo stesso modo, i Docenti non faranno uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività 
didattiche (fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i Docenti si rivolgeranno al Personale 
Collaboratore scolastico. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) 
è effettuata dal Personale collaboratore scolastico. Quest’ultimo segnalerà immediatamente alla responsabile di 
plesso e all’ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità 
degli allievi stessi. 
10.Mensa 
Durante il servizio mensa, i Docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per 
espletare altri compiti. Durante l’orario mensa i Collaboratori Scolastici non “sostituiscono” i Docenti, ma si 
“affiancano” ad essi. Le classi, durante tale intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i 
Collaboratori Scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola 
dell’infanzia) in compresenza e a supporto dei Docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli 
alunni a un’adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educheranno alla tenuta di 
comportamenti corretti. 
11. Vigilanza durante gli spostamenti dall’aula alla Palestra e Laboratori. 
Gli alunni che si recano in Palestra o nei laboratori o in altri ambienti ove si svolgono attività alternative alla 
religione cattolica, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai Docenti a cui sono affidati glia 
alunni. Il Docente che fruisce dei laboratori dovrà all’ingresso firmare l’apposito registro. La sorveglianza nella 
palestra è affidata all’insegnante di Educazione Motoria. Particolare attenzione dovrà essere posta agli incidenti 
occorsi durante l’attività sportiva. 
12. Esperti esterni. 



Qualora i Docenti ritenessero utile invitare in classe altre persone nella veste di “esperti” dovranno farne 
richiesta scritta, di volta in volta, al Dirigente scolastico per acquisire la preventiva autorizzazione. 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 sugli alunni resta in capo al docente. Pertanto, nel caso 
di intervento in classe di “esperti” l’insegnante deve restare nella classe e affiancare l’“esperto” per tutta la 
durata dell’intervento. 
13. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”. 
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente 
imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autodisciplinarsi, deve essere sempre assicurata dal docente 
di sostegno e dall’operatore addetto all’assistenza alla comunicazione, dal docente della classe, coadiuvati in 
caso di necessità da un Collaboratore Scolastico. 
Il Collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nell’igiene. 
14. Ingresso nei cortili dei Plessi. 
Per motivi di sicurezza, è vietato l’ingresso ad auto ed altri mezzi non autorizzati nelle pertinenze dei plessi. 
L’ingresso è, comunque, consentito ai mezzi che trasportano bambini disabili e ai genitori dei ragazzi con 
difficoltà motorie. 
15. Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero. 
In caso di sciopero, il Personale docente e i Collaboratori Scolastici che non aderiscono all’agitazione hanno il 
dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a 
garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82). 
16. Ingresso dei Genitori nei plessi dell’Istituto. 
Al fine di creare un ambiente sereno e rispettoso dei principi pedagogici dell’opera educativa dei Docenti, i 
Genitori non possono accedere alle aule nè stazionare nei locali della scuola. Per comunicazioni urgenti ai figli 
dovranno rivolgersi ai Collaboratori scolastici. 
I Genitori potranno interloquire con i Docenti previo appuntamento. Per situazioni di estrema urgenza, i 
Genitori attenderanno i Docenti nell’area di pertinenza della scuola e mai dentro l’edificio scolastico. 
I Collaboratori Scolastici recapiteranno nelle classi eventuali oggetti. I Genitori, i cui figli frequentano la scuola 
Primaria e dell’Infanzia, presenti a scuola per colloqui, assemblee, incontri collegiali, dovranno, se possibile, 
evitare di portare con sé i propri figli. 
17. Ingresso di estranei nei plessi dell’Istituto 
Come si è detto, è assolutamente vietato l’ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che 
non si tratti di Personale preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico. È, inoltre, vietata la 
distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l’autorizzazione scritta del 
Dirigente scolastico. Il controllo è affidato ai Collaboratori scolastici. Eventuali estranei vanno identificati 
immediatamente dai Collaboratori Scolastici, che informeranno il Responsabile di plesso a cui saranno fornite 
specifiche direttive dal Dirigente scolastico per affrontare le diverse situazioni. Lo stesso vale per i tecnici o le 
ditte che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale. In caso di presenza di squadre di operai per 
i lavori di manutenzione dei plessi, queste debbono operare senza mai entrare in contatto con gli alunni. 
18. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche. 



La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori. Il Dirigente scolastico provvede, di norma, ad assegnare 
a ciascun insegnante da dieci a quindici alunni, salvo eventuali deroghe che si rendessero necessarie. In 
presenza di viaggi all’estero o nelle grandi città può essere previsto un rafforzamento della vigilanza con la 
presenza di un numero maggiore di insegnanti. In presenza di uno o più alunni con disabilità grave viene 
designato un docente accompagnatore, che si farà carico di vigilare fino a un massimo di numero due alunni. 
Qualora al viaggio fossero presenti alunni con disabilità media o lieve gli stessi potranno essere affidati a uno 
dei docenti di classe al quale sarà affidata la vigilanza di un gruppo di alunni non superiore alle dieci unità. La 
vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, 
ecc.) è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I 
Docenti accompagnatori svolgono attività di sorveglianza senza soluzione di continuità, in considerazione della 
imprevedibilità del comportamento dei ragazzi. Spetta agli insegnanti, prima delle uscite didattiche, delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in 
particolare per quanto attiene alle regole semplici di educazione stradale. I Collaboratori Scolastici, quando 
richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i Docenti nella vigilanza delle scolaresche 
durante le attività programmate dal Collegio Docenti e realizzate al di fuori dell’istituto scolastico e delle sue 
pertinenze. 
19. Infortuni di alunni – adempimenti. 
Si ricorda a tutto il Personale che, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo 
Soccorso, è tenuto a prestare tempestivo aiuto agli alunni in caso di infortunio. Si indicano, qui di seguito, le 
operazioni da compiere in caso di infortunio, incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso: 
1. avvertire i familiari, ricordando loro che, in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in 
caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, dovranno chiedere il referto o il certificato medico per essere, 
poi, consegnato, con tempestività, all’ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e 
assicurativi; 
2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l’infortunio necessiti di intervento o, anche 
solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 
118); 
3. nel caso di trasferimento dell’alunno al pronto soccorso un docente accompagnerà lo stesso e lascerà 
l’ospedale con la venuta del genitore; 
4. nelle ore appena successive all’evento e, comunque, il più presto possibile, effettuare e inoltrare in segreteria 
dettagliata relazione di denuncia di infortunio (per la modulistica rivolgersi all’ufficio di segreteria); 
5. la denuncia di infortunio deve essere presentata, con le medesime modalità, anche nel caso di infortuni del 
Personale. 
20. Somministrazione farmaci agli alunni. 
La richiesta di somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalizzata per iscritto dai 
Genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà Genitoriale e corredata da certificazione medica (chiedere 
modulistica presso gli uffici di segreteria). Il Dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di 
somministrazione di farmaci, individua: 
a. il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 



b. concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici, durante l’orario scolastico, ai Genitori 
degli alunni o ai loro delegati per la somministrazione dei farmaci; 
c. verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione 
dei farmaci. 
Sul sito della scuola è presente una nota a firma dello scrivente dove vengono impartite più dettagliate notizie 
circa la condotta che dovrà tenere il Personale scolastico. 
21. Sicurezza. 
Ogni lavoratore dovrà prendere visione del Documento di valutazione dei rischi, pubblicato sul sito della 
scuola, del piano di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente 
informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il Personale della scuola è tenuto a 
partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione 
d’emergenza. Per ciascun plesso/sede, saranno programmate almeno due prove di evacuazione durante l’anno 
scolastico. Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti 
con disabilità. I docenti e il Personale tutto dovranno porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con 
rischio specifico quale:  
a.transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono 

essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc; 
b.presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;  
c.prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, 

ringhiere ecc;  
d.locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi 

sporgenti ecc; 
e.accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili; 
f. il Collaboratore scolastico provvede all’apertura e chiusura dell’accesso;  
g.dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. 

privi di cassette di sicurezza;  
h.dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, 

armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc; 
impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre. 

In tutti i casi soprarichiamati gli Insegnanti ed i Collaboratori Scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti 
esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Il Personale tutto, in rapporto alle sue 
conoscenze e competenze in materia di rischio e prevenzione degli infortuni, è obbligato a istruire gli allievi in 
modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione sia nel comportamento quotidiano in classe sia in 
caso evacuazione. Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti da parte degli alunni è opportuno 
contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica e fornire periodicamente 
informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. I 
Coordinatori di classe avranno cura di vigilare che i temi della sicurezza siano trasfusi nella programmazione 
didattica educativa comune. Tutto il Personale ha l’obbligo di segnalare al Dirigente scolastico eventuali 
situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il Personale presente deve 
urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l’area in cui si è verificata la situazione di rischio. 



È tassativamente vietato l’utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante tutte le attività 
scolastiche (compreso l’intervallo, il tragitto in palestra) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, 
scale, atrio, palestra) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007, 
nota MIUR 15 marzo 2008 avente ad oggetto “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica”,). Durante il periodo di permanenza 
a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli Studenti e le Famiglie, in caso di urgenza o gravità, 
potranno essere soddisfatte mediante il telefono della scuola da parte dei Docenti o del Personale ATA. II 
divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e di altri 
dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per gli astanti. L’utilizzo del 
telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile 
attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo 
una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento. Eventuali fotografie o riprese 
fatte con i telefonini senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano come violazioni della privacy 
e, quindi, perseguibili per legge. Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del 
telefono a cura dell’insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe l’adozione del provvedimento, lo 
consegnerà al responsabile di plesso o al Dirigente per la sua temporanea custodia. Il telefono sarà restituito al 
genitore. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni, il Consiglio di classe considererà la possibilità di 
individuare sanzioni più gravi. Per eventuali casi particolari, quali ad esempio esigenze didattiche, gravi motivi 
di salute di familiari, e solo previa richiesta della famiglia, il docente potrà autorizzare i singoli studenti a 
tenere acceso il cellulare durante le proprie ore di lezione. II divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi 
rivolto anche a tutto il Personale della scuola in servizio, salvo diverse autorizzazioni disposte dal Dirigente 
Scolastico per necessità motivate. 
Attestazione presenza in servizio. 
Tutto il Personale docente attesterà giornalmente la propria presenza in servizio, apponendo la propria firma su 
apposito registro posto all’ingresso di ciascun plesso, oltre che nel registro elettronico, e a prendere visione 
dell’orario delle lezioni con attenta considerazione delle ore a disposizione per supplenze e delle ore di 
ricevimento dei Genitori, mentre il Personale ATA attesterà la presenza a scuola a mezzo di beggiatura. Non è 
consentito a nessuno di allontanarsi, seppure per un breve lasso di tempo, dal luogo di lavoro senza 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. La facoltà di concedere permessi brevi è riservata esclusivamente al 
Dirigente Scolastico, in sua assenza al Collaboratore vicario e in assenza di quest’ultimo al 2° Collaboratore. 
Svolgimento della vita scolastica. 
Nel plesso centrale, sede della Presidenza e degli Uffici di Segreteria, sarà consentito l’accesso agli uffici al 
Personale interno ed esterno soltanto nelle ore di ricevimento, con l’eccezione delle persone autorizzate, dei 
Collaboratori del Dirigente Scolastico, dei Coordinatori dei plessi e dei Docenti Funzioni Strumentali. Il 
docente Coordinatore del Consiglio di classe della scuola Secondaria provvederà: 
1. alla lettura attenta del presente Documento a tutti gli alunni nella parte che li riguarda; 
2. all’affissione nella classe dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nonché del Regolamento di 
istituto; 
3. alla conservazione in aula del Regolamento di Disciplina. 
La presenza negli Uffici amministrativi deve essere consentita limitatamente allo svolgimento di quelle attività 
che non è possibile effettuare on-line. 



Si ricorda che è fatto divieto (C.M. 88 Decr. 150) abusare sia verbalmente sia fisicamente dei mezzi di 
correzione. Eventuali segnalazioni saranno perseguite disciplinarmente. 
Assenze del Personale docente ed ATA. 
In caso di impedimento o malattia improvvisi il Personale, anche se non in servizio dalla prima ora, dovrà 
comunicare l’assenza dalle ore 7.30 alle ore 7.45 del giorno stesso, onde consentire la vigilanza della classe e la 
sostituzione in tempo utile. La comunicazione di assenza dovrà essere effettuata a mezzo telefonico, facendola 
seguire da email indirizzata a agic84400n@istruzione.it/ oagic84400n@pec.istruzione.it, nonché sul portale 
Argo. All’atto della comunicazione si dovrà indicare l’esatto orario di servizio e specificare se diverso da quello 
agli atti dell’Istituto. Si dovrà comunicare, inoltre, l’indirizzo di reperibilità per consentire l’effettuazione della 
visita fiscale fin dal primo giorno. Per le visite fiscali si ricorda che il citofono non funzionante o l’assenza 
sullo stesso del nome del dipendente, disfunzioni queste che non consentono al medico di effettuare la 
fiscalizzazione, non giustificano l’assenza del Personale dal proprio domicilio. In caso di effettiva assenza nelle 
fasce di reperibilità (9.00 - 13.00/15.00 - 18.00) il Personale è tenuto a darne preventiva comunicazione alla 
Segreteria della Scuola con l’indicazione della diversa fascia di reperibilità. Il certificato medico va richiesto in 
formato telematico; in caso di prolungamento della malattia si dovrà fornire nuova comunicazione e nuova 
certificazione medica. La richiesta di permessi deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno cinque 
giorni di anticipo, servendosi dell’apposita sezione nel portale Argo. Il dipendente avrà cura di accertarsi della 
concessione o meno del permesso. 
Cambio orario/turno di servizio e permessi brevi del Personale docente ed ATA. 
Ogni richiesta di cambio orario o turno di servizio deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico con anticipo 
di almeno giorni tre e da questi autorizzata. Nel caso del Personale ATA tale richiesta deve essere indirizzata al 
Dsga. I permessi brevi vanno richiesti al Dirigente Scolastico, su apposito modulo, con un anticipo di almeno 
tre giorni e al Dsga per il Personale ATA. Potranno essere concessi permessi solo se sarà possibile la 
sostituzione del Personale con altro in servizio e, comunque, senza oneri per la Scuola. La fruizione dei 
permessi da parte del personale ATA è normata dagli artt. 31-33 del CCNL, comparto Istruzione e Ricerca 
Periodo 2016-2018. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare 
applicazione le disposizioni del CCNL precedente, nonchè le specifiche norme di settore, in quanto compatibili 
con le suddette disposizioni e con le norme legislative, come disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001. Relativamente 
al personale Docente la fruizione dei permessi è regolata dai precedenti comparti di contrattazione e dalle 
specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei 
limiti del d.lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni. I permessi brevi devono essere 
recuperati entro i due mesi successivi dalla loro fruizione in una o più soluzioni. Il recupero da parte del 
Personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alla sostituzione dei docenti assenti o allo 
svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza, qualora possibile, nella classe dove lo stesso 
avrebbe dovuto prestare servizio nell’ora di fruizione del permesso. Nei casi in cui non fosse possibile il 
recupero del permesso breve fruito per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvederà a 
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 
Si ricorda che anche le assenze o i ritardi dalla programmazione settimanale della Scuola Primaria, dalla 
partecipazione alle sedute degli OO.CC e dalle altre attività deliberate dalla scuola devono essere richieste con 
anticipo e debitamente giustificate. Le richieste in esame dovranno essere inviate al Dirigente scolastico a 
mezzo email agic84400n@istruzione.it/ o agic84400n@pec.istruzione.it. 

mailto:agic84400n@istruzione.it/%20o
mailto:agic84400n@pec.istruzione.it
mailto:agic84400n@istruzione.it/
mailto:agic84400n@pec.istruzione.it


È onere dell’interessato acquisire la notizia dell’eventuale concessione prima della fruizione. Nel silenzio del 
Dirigente il permesso o la richiesta sono da intendersi negati. 
Fruizione permessi Legge 104/92. 
Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS), e al fine di rendere 
compatibili le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituzione 
scolastica, si forniscono le seguenti direttive: 
1.Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. precedente. 
Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre 
autocertificazione sulla permanenza o meno delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 
3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. precedente. L’autocertificazione può essere presentata secondo il 
modello All.1 (scaricabile dal sito web dell’Istituto). 
2.Prima istanza. 
La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all’Istituto di titolarità, 
che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va 
inoltrata anche all’eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto 
di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. La richiesta può essere presentata secondo il modello All.2 
(scaricabile dal sito web dell’Istituto). Questa dirigenza, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini 
previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito decreto valevole per l’a.s. in corso. Fino a 
tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi. Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei 
benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione: 
- Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che: 
a) l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè strutture ospedaliere o simili, 
pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa; 
b) nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;  
c) la convivenza o meno con l’assistito; 
- L’autocertificazione o la certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l’assistito o 
eventuale autocertificazione; 
- Copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di disabilità grave 
dell’assistito. 
I permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente in 
giornate: 
• non ricorrenti; 
• Cronoprogramma dei permessi. 
Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono tenuti a 
produrre una programmazione mensile, da presentare entro il 30 del mese precedente, salvo improvvise ed 
improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al 
dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata 
già comunicata nel cronoprogramma. Il modello di presentazione del cronoprogramma è scaricabile dal sito 
web dell’Istituto (All.3). Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell’art.20, comma 3, della 
Legge 102/2009, questa dirigenza può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione 
ASL la sussistenza o meno dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si 



chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92. 4. Le richieste dei permessi dovranno essere inviate al 
Dirigente scolastico a mezzo email a agic84400n@istruzione.it/ o agic84400n@pec.istruzione.it, nonché sul 
portale Argo.   
Ore eccedenti il proprio servizio. 
Tutte le ore eccedenti l’orario di servizio dei Docenti devono essere richieste e autorizzate dal Dirigente 
Scolastico, se relative al Personale ATA dal Dsga. 
Compilazione e tenuta dei Documenti: 
- Il registro di classe online nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
è tenuto aggiornato quotidianamente nella versione informatica, su di esso sono annotate la presenza dei 
Docenti delle diverse ore di lezione, l’assenza, il ritardo e le uscite anticipate degli alunni, la presenza di alunni 
provenienti da altre classi, le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, i compiti assegnati quotidianamente, le 
comunicazioni dettate agli alunni, eventuali altre annotazioni e provvedimenti disciplinari. La tenuta del 
registro di classe è responsabilità del team docente che opera in quella classe. I Docenti in servizio alla prima 
ora sono tenuti a trascrivere assenze e ritardi, chiedere le giustificazioni e i certificati medici. Sarà, invece, cura 
del Coordinatore di Classe segnalare in presidenza assenze prolungate, mancate giustificazioni e altre 
problematiche che necessitino di prendere contatto direttamente le Famiglie. 
- Il registro Personale del Docente nella Scuola Primaria e Secondaria, 
in versione online (Giornale dell’insegnante), deve essere anch’esso aggiornato regolarmente, deve contenere i 
voti e i giudizi relativi alle singole prove di valutazione in numero adeguato (non meno di tre) in ciascun 
quadrimestre, i colloqui con i Genitori e qualunque altra annotazione i Docenti ritengano utile in ambito 
educativo e didattico. 
- Programmazione educativo-didattica di classe - piano di lavoro individuale/disciplinare - Verbalizzazione 
degli incontri: 
Primaria e Secondaria 
- La consegna e la programmazione educativo-didattica della classe, corredata dal Piano di lavoro individuale/
disciplinare di ciascun docente, deve essere predisposta dal Coordinatore di classe su file pdf inserito nel 
portale Argo e consegnato/inviato in formato elettronico al Responsabile di Plesso, entro e non oltre il 
20.10.2022. Il Coordinatore di Plesso provvederà prontamente a inviare al docente F.S. Area 1 tutte le 
programmazioni di Classe del Plesso a lui affidato. 
- Il Piano di lavoro individuale/disciplinare deve essere predisposto su file pdf, inserito nel portale Argo e 
consegnato/inviato in formato elettronico al docente Coordinatore di Classe entro e non oltre il 15.10.2021. 
Infanzia 
- La consegna e la programmazione educativo-didattica, corredata dal Piano di lavoro individuale/disciplinare 
di ciascun team, deve essere predisposta dal Coordinatore di sezione su file pdf inserito e consegnato/inviato, in 
formato elettronico, al docente F.S. Area 1 - entro e non oltre il 20.10.2022. Il Coordinatore di Plesso 
provvederà prontamente a inviare al docente F.S. Area 1 tutte le programmazioni di sezione del Plesso a lui 
affidato. 
- Verbalizzazione. 
I Docenti sono tenuti a verbalizzare gli incontri e le riunioni che si tengono nei locali scolastici, indicando i 
presenti, gli assenti, gli orari degli incontri e la sintesi di quanto discusso, ciò al fine di documentare l’attività 
svolta. Le verbalizzazioni saranno curate dai Coordinatori di Classe/sezione, dalle Funzioni Strumentali e dai 
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Referenti di Commissione; questi vigileranno sulla puntuale e precisa attività di redazione dei verbali e sulla 
raccolta degli stessi. Particolare cura andrà posta nella verbalizzazione della riunione della programmazione 
settimanale della Scuola Primaria e dei Consigli di intersezione, interclasse e classe. I registri dei verbali dei 
Consigli sono conservati in Presidenza, prelevati dal Coordinatore di classe/sezione, qualora delegato a 
presiedere, e riconsegnati dopo la verbalizzazione. 
Richieste ad Enti esterni e trasmissione d’atti d’Ufficio. 
Ogni richiesta indirizzata ad Enti esterni (Ente comunale, Associazioni...), volta a segnalare disfunzioni o a 
soddisfare bisogni della Scuola, deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico, che provvederà al suo inoltro. Si 
raccomanda, pertanto, che tutti gli atti d’Ufficio a rilevanza esterna siano esclusivamente a firma del Dirigente 
Scolastico e, ove necessario, a firma congiunta con il Dsga. 
Manifestazioni, Recite. 
La richiesta dell’effettuazione di manifestazioni, rappresentazioni teatrali, ecc.. che richiedano il 
prolungamento dell’orario di apertura del plesso deve essere inoltrata dal Coordinatore del plesso, con ampio 
anticipo e per iscritto, al Dirigente Scolastico per essere autorizzata. È fatto divieto di effettuare festicciole in 
classe, ad eccezione di quelle che hanno svolgimento con i ragazzi seduti al loro posto. 
Divieto di fumo. 
Si ricorda che è fatto divieto di fumare nelle aule, negli altri locali dell’edificio scolastico, nelle pertinenze e 
nei cortili della Scuola, nonchè durante le uscite didattiche. 
Divieto di uso Personale della Rete. 
Durante le ore lavorative è fatto obbligo, per i pubblici dipendenti, di adottare comportamenti conformi al 
corretto espletamento delle prestazioni, evitando usi impropri di Internet. Si invitano, pertanto, i Docenti e il 
Personale ATA a non utilizzare la Rete per uso privato e a non visionare siti non pertinenti con le attività 
didattiche e d’Ufficio. 
Distribuzione stampati. 
Si ricorda che non è consentita, all’interno della Scuola, alcuna distribuzione di stampati o volantini senza 
l’autorizzazione del Dirigente. Non prevedono l’autorizzazione del Dirigente Scolastico le comunicazioni dei 
Rappresentanti dei Genitori inerenti all’attività di classe. Successive disposizioni organizzative, che si 
rendessero necessarie in relazione a eventi non programmabili al momento o legati ad accadimenti di forza 
maggiore, saranno emanate con specifica direttiva. Il mancato rispetto delle norme suindicate si configura come 
negligenza e/o inadempienza ai sensi della C.M. 88 dell’8 novembre 2010 e del D.Lgs. 150/09. Si allega la 
tabella dello scadenzario. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Graffeo 



TIPOLOGIA DI ATTI TEMPI 

TIPOLOGIA DI ATTI TEMPI

Modalità 
Comunicazione/Conservazione

Portale Argo 
Scuola Next Tel. Cartacea Portale 

Argo 

Richiesta fotocopie Almeno 01 giorno prima X

Comunicazione malattia Ore 7,30-7,45 stesso giorno X X

Cambio turno 
Almeno 03 giorni prima X 

(anche via mail ad 
indirizzo scuola)

X

Visite specialistiche Almeno 03 giorni prima  
Tempo ridotto in caso urgenza X

Permessi Legge 104/92 

C r o n o p r o g r a m m a d a 
presentare entro il giorno 
trenta del mese precedente, 
con possibilità di variazione 
per comprovati motivi di 
necessità/ urgenza. 

X

Richiesta manifestazioni e recite Almeno 10 giorni prima X

Consegna programmazione di Classe Secondo indicazioni X

Programm. didattica individuale Secondo indicazioni X

Verbale Consiglio di Classe Entro due giorni dalla seduta X X


