
 
Circ. n. 21 del 14/09/2017 

Al personale Docente/Ata 
Al Direttore S.G.A. 
Atti  - Sito Web 

  
Oggetto: Disposizioni organizzative per l’anno scolastico a.s. 2017/2018. 
  
Al fine di ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno dell’Istituto, 
si richiama l’attenzione delle SS.LL. circa l’osservanza di alcuni elementi sia di tipo organizzativo sia di tipo normativo 
che, pur non risultando esaustivi delle problematiche scolastiche e dei risvolti riguardanti la professione docente, 
possono costituire un’utile base di informazione.  
Le seguenti indicazioni, per la tutela di tutto il personale e degli alunni in relazione alle diverse responsabilità 
considerate, costituiscono disposizioni di servizio.  
Per eventuali approfondimenti degli argomenti oggetto della presente, si rinvia alla normativa vigente e al CCNL 
Comparto Scuola, nonché al Regolamento di Istituto.  
 
1-Orario di servizio del personale docente – Organico dell’Autonomia  
Orario settimanale di servizio dei docenti:  
L'orario settimanale di insegnamento si svolge di norma in 22 ore per la Scuola Primaria e 25 ore per  la Scuola 
dell’Infanzia distribuite in non meno di 5 giornate settimanali. I docenti il cui orario frontale di insegnamento sia 
inferiore all’orario cattedra assegnato sono tenuti al completamento dell’orario di servizio, in base art 1 comma 5 
della legge 107/2015, da realizzarsi mediante la copertura di ore:  
• di potenziamento   
• di sostegno 
• di organizzazione, progettazione, coordinamento  
• di sostituzione  
I docenti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività e ad assistere all’uscita degli alunni 
medesimi per assicurare l’accoglienza e la vigilanza. Qualunque incidente occorso ad un alunno in questo lasso di 
tempo comporta la responsabilità di omessa vigilanza. 
La presenza in servizio, sia per le attività di lezione sia di programmazione è amministrativamente verificata tramite il 
foglio presenze, depositato nell’atrio dei diversi plessi, che le SS. LL. avranno cura di firmare, nonché mediante il 
registro elettronico.  Non sono ammessi allontanamenti dalla scuola durante l’orario di servizio senza permesso, né 
durante lo svolgimento di riunioni di Organi Collegiali. 
 
2-Rispetto della puntualità dell’orario scolastico     
Il rispetto dell'orario è contrattualmente obbligatorio per tutti i docenti ed è manifestazione del rispetto verso il 
tempo degli alunni, dei colleghi, del personale ATA, dei genitori. In caso di ritardo, il docente provvederà ad informare 
gli Uffici di Segreteria, per permettere di riorganizzare tempestivamente la vigilanza sulla classe; successivamente il 
docente registrerà il proprio ritardo, compilando in segreteria l’apposito modulo con l’indicazione del tempo di 
assenza da recuperare.   
La puntualità va osservata anche nell’organizzazione del proprio lavoro in classe, sì da assicurare il corretto termine 
delle lezioni, il rispetto dei tempi dell’intervallo per gli alunni e delle riunioni collegiali, con particolare riguardo ai 
colloqui con i genitori.     
Si ricorda che la puntualità rappresenta un elemento di qualità del servizio scolastico e un modello positivo per gli 
alunni.  
 
3-Assenze dei Docenti  
Si ricorda che i permessi per assenze vanno presentati in formato digitale sull’apposita piattaforma in modo puntuale 
e corredati da ogni documentazione utile, anche autocertificata. Le richieste vanno limitate ai soli casi di necessità e 
devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico: 

a) Assenze per malattia (art. 17 CCNL/2007)  
Nel rammentare che l’Ufficio di Segreteria è a disposizione del personale per eventuali chiarimenti in materia di 
assenze, si precisa quanto segue:   
La comunicazione telefonica di assenza per malattia deve pervenire in Segreteria tempestivamente e comunque entro 
le ore 8,00  del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione della stessa, con contestuale 
inoltro del modulo on line. Sono tenuti ad attenersi a tale disposizione anche i docenti del turno pomeridiano.    



b) Permessi retribuiti   
Le richieste di permesso retribuito (a qualunque titolo) previsti per i docenti, debitamente documentate, anche 
tramite autocertificazione per i casi contemplati dalla norma, vengono inoltrate con congruo anticipo (almeno tre 
giorni), al Dirigente Scolastico. Non saranno accettate richieste che non rispettino la tempistica indicata, salvo 
necessità non prevedibili (che dovranno essere debitamente documentate). 
Si ricorda che, per i docenti con contratto a tempo determinato, i 3 gg. di permesso per motivi familiari o personali 
non sono soggetti a retribuzione. 

c) Ferie  
I docenti possono fruire delle ferie, durante i periodi di attività didattica, per un massimo di sei giorni 
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro in servizio senza oneri aggiuntivi 
per l’amministrazione. Nella richiesta che deve pervenire con congruo anticipo (almeno tre giorni), fatti salvi casi di 
urgenza debitamente documentata, il docente che intende avvalersi dei giorni di ferie deve indicare i docenti che lo 
sostituiranno. Le ferie richieste ai sensi dell’art. 15, comma 2, prescindendo dalla condizione di cui sopra, vanno 
richieste dopo aver esaurito i 3 gg. per motivi personali e familiari. 
Non sono concedibili ferie in concomitanza con riunioni di Organi collegiali e incontri con genitori; si prescinde da tali 
condizioni, nell’ipotesi in cui i docenti documentino, anche attraverso autocertificazione, le esigenze personali o 
familiari che giustificano la richiesta. 
I docenti usufruiranno dei giorni di ferie in modo frazionato. Non potranno essere richiesti più di due giorni 
consecutivi, fatti salvi casi valutati di volta in volta dal Dirigente Scolastico. 
La richiesta dei giorni di ferie potrà essere accordata ad un massimo di due docenti nella medesima giornata. 
Per i docenti a tempo determinato la concessione delle ferie terrà conto del periodo di ferie maturato in relazione al 
periodo di servizio prestato. 

d) Permessi brevi  (art. 16 CCNL 2007)  
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato 
possono essere concessi, per particolari esigenze personali e previa richiesta scritta, brevi permessi di durata non 
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un 
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie, i permessi 
complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.,  per il 
personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 
La richiesta di permesso breve deve essere presentata al Responsabile di plesso almeno tre giorni prima della data 
utile, al fine di garantire funzionalità ed efficienza all'organizzazione del servizio scolastico salvo necessità non 
prevedibili (che dovranno essere debitamente documentate). 
Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in 
servizio che dovrà essere verificata dal Dirigente Scolastico, dal docente componente lo Staff  e/o dal Responsabile di 
plesso.  
Il richiedente pertanto, potrà usufruire del permesso solo previa autorizzazione. La concessione comporta il recupero 
entro i due mesi successivi, secondo le esigenze della scuola.  

e) Permessi brevi ex L.104/92 
Le relative procedure sono esplicitate da specifica Circolare interna del Dirigente Scolastico, (Circolare n. 7 del 
6/09/2016 avente ad oggetto “Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 L. 104/1992 personale Docente/ATA, 
presentazione istanze, sussistenza dei  requisiti e modalità richieste permessi a.s. 2017/2018”). 

f) Assenze agli incontri previsti nel Piano Annuale delle Attività  
Il Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007). 

a) Le assenze agli incontri previsti nel Piano Annuale delle attività da comunicare con largo anticipo al Dirigente 
Scolastico, salvo necessità non prevedibili (che dovranno essere debitamente documentate), vanno adeguatamente 
giustificate con certificazione medica (per motivi di salute) o altra documentazione  (per motivi personali e/o di 
famiglia). 
b) La certificazione dovrà essere prodotta entro i tre giorni successivi, altrimenti l’assenza si riterrà non giustificata.  

g) Assenze agli incontri di programmazione settimanale   
 Si ricorda che la programmazione nella Scuola Primaria è un preciso impegno di servizio stabilito dal C.C.N.L. 
costituendo prestazione dovuta da cui il docente non può essere in nessun caso esonerato. 
Le assenze agli incontri di programmazione settimanale nella Scuola Primaria vanno adeguatamente giustificate con 
certificazione medica (per motivi di salute) o altra documentazione  (per motivi personali e/o di famiglia).  
 La comunicazione dell’assenza va fatta con largo anticipo al Dirigente Scolastico, tranne casi di emergenza  non 
prevedibili (che dovranno essere debitamente documentati), Allorché un componente è impossibilitato a partecipare, 
la riunione può essere rinviata dal Dirigente Scolastico a successiva data. 

h) Cambio di turno dell’orario di servizio  
Tutte le richieste di cambio di turno dell’orario  richiedono il consenso del docente disponibile al cambio. Il cambio di 
turno può essere effettuato esclusivamente per periodi di tempo molto brevi 
(alcune ore, una giornata). In caso di assenze brevi, i turni di servizio delle docenti a tempo pieno, vengono 
riorganizzati per consentire i tempi tecnici di ricerca del personale supplente 
La richiesta, dovrà pervenire al Responsabile di plesso almeno tre giorni prima del cambio stesso, salvo necessità non 
prevedibili (che dovranno essere debitamente documentate),  la stessa si intende accolta previa autorizzazione. 
Non sono concesse altre pratiche che avallino cambiamento di turno e d’orario o sostituzioni tra colleghi, a tutela della 
regolarità del servizio e per esimere gli insegnanti da qualsiasi responsabilità. 

i) Sostituzione Docenti assenti  – ore eccedenti   



Ai sensi della normativa vigente e degli artt. 2047-2048 del Codice di Procedura Civile, la sorveglianza, la sicurezza e 
l’incolumità dei minori hanno la necessaria priorità rispetto alla didattica per cui i docenti sono tenuti ad effettuare 
eventuali sostituzioni di colleghi assenti per supplenze brevi predisposte dai docenti Collaboratori del Dirigente 
Scolastico e dai Responsabili di plesso. 
La sostituzione dei colleghi assenti per il tempo strettamente necessario per l’assunzione del supplente, viene 
effettuata innanzitutto attraverso: 
a) utilizzazione del docente che deve recuperare permessi brevi; 
b) docente la cui classe non è presente a scuola; 
c) utilizzazione nei plessi del Circolo del personale docente a tempo pieno (Infanzia/Primaria) nelle more 
dell’erogazione del servizio di refezione scolastica; 
d) docente il cui orario frontale di insegnamento sia inferiore all’orario cattedra assegnato;  
e) in caso di assenza dell’alunno assegnato, il docente di sostegno potrà essere utilizzato per supplenze nel rispetto 
dell’orario di servizio, prioritariamente per la sostituzione di altri docenti di sostegno, di docenti della classe di 
appartenenza e/o di altre classi; 
f) in caso di assenza di uno degli alunni assegnati (R:1/2) il docente di sostegno potrà essere utilizzato per parte oraria 
per supplenze nel rispetto dell’orario di servizio, prioritariamente per la sostituzione di altri docenti di sostegno, di 
docenti della classe di appartenenza e/o di altre classi; 
g) docente della stessa classe con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione aggiuntiva); 
h) docente non della stessa classe, con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione aggiuntiva); 
i) altro docente anche di altri plessi con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione aggiuntiva); 
l) suddivisione di piccoli gruppi di alunni da aggregare ad altre classi/sezioni regolarmente in attività.   
Ai fini della sicurezza, l’insegnante annoterà in forma cartacea il nome degli alunni appartenenti a classe diversa che 
fossero occasionalmente presenti a causa dell’assenza del loro insegnante. 
Durante le ore di sostituzione, gli insegnanti sono invitati a svolgere, oltre alla vigilanza, anche attività didattica 
relativa al proprio ambito disciplinare o attività formativa di tipo trasversale 
La collocazione nel piano settimanale dell’orario complessivo sarà effettuata dai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
e dai Responsabili di plesso secondo le esigenze del servizio. 
 
4 – Sciopero   
La comunicazione di sciopero con la Circolare di notifica sarà pubblicata al sito Web dell’Istituto e portata 
all’attenzione del personale anche in forma cartacea. 
I docenti e il Personale ATA che vorranno rendere comunicazione volontaria di adesione, potranno  farlo inviando una 
dichiarazione individuale di partecipazione via mail all’indirizzo di posta della scuola. 
Tale  comunicazione ha carattere volontario e non è successivamente revocabile. In base a tale comunicazione il 
Dirigente valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme 
sostitutive di erogazione del servizio. 
Con congruo anticipo rispetto all'effettuazione dello sciopero (almeno 5 giorni prima), saranno comunicate alle 
famiglie le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione 
dell'attività didattica disponendo all’occorrenza la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale 
docente non scioperante in servizio quel giorno. In caso di adesione allo sciopero del Dirigente, le relative funzioni 
aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, da uno dei Collaboratori o dal docente più 
anziano in servizio.  
 
5 – Assemblee Sindacali (C.C.N.L.- quadriennio norm. 2006-2009-Art. 8) 
I docenti che intendono partecipare all'assemblea e che sono in servizio nell'orario previsto per la stessa, sono tenuti a 
produrre la dichiarazione individuale di partecipazione via mail all’indirizzo di posta della scuola. 
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  
Ai sensi del comma 9 art. 8 del vigente C.C.N.L. l'attività didattica è sospesa nelle sole classi i cui docenti in servizio 
nelle ore dell'assemblea dichiarano di parteciparvi. Nel caso di adesione all'assemblea, sarà data comunicazione alle 
famiglie con circolare e avviso scritto tramite diario degli alunni con l’obbligo di firma da parte dei genitori. I docenti 
verificheranno la firma dei genitori per presa visione.  
 
6 - Permanenza del Personale, degli alunni e degli utenti nella struttura scolastica oltre l’orario di servizio    
Al di fuori degli orari di apertura della struttura fissati per attività didattiche ed aggiuntive autorizzate nessuno può 
permanere nella struttura scolastica. La scuola, pertanto, non si assume responsabilità per eventuali danni occorsi alle 
persone che non ottemperano alla presente disposizione. Nelle ore libere da impegni di servizio i docenti potranno 
utilizzare i laboratori multimediali. Si ribadisce che gli insegnanti e il personale della scuola, durante l’orario delle 
lezioni, non possono ricevere estranei nei locali dell’Istituto senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
Tutto il Personale scolastico presente all’interno dell’edificio scolastico, al di fuori del proprio orario di servizio, è 
tenuto a motivare la presenza. 
 
7  – Compilazione Registri e documenti scolastici   
Gli insegnanti sono tenuti a compilare e a tenere aggiornati, rispettando le scadenze temporali, i registri e tutta la 
documentazione connessa alla professione docente.  
Si raccomanda di provvedere ad annotare quotidianamente le assenze, le giustificazioni, i permessi di entrata e uscita 
fuori orario ecc. 



Per i registri personali, oltre alle assenze, saranno inseriti quotidianamente l’argomento delle lezioni e i compiti 
assegnati , si presterà particolare cura alle valutazioni riportate degli alunni, espresse in decimi. 
Devono essere altresì annotate con cura tutte le comunicazioni pervenute dalla Segreteria (trasferimenti, cambi di 
indirizzi, ecc...) o dalle famiglie degli alunni.  
In questo ultimo caso, se si tratta di notizie relative all'anagrafe scolastica, il docente deve comunicare 
tempestivamente, ogni variazione in merito. I registri e gli altri strumenti di lavoro adottati devono essere conservati 
in luogo chiuso a chiave e vanno sempre tenuti a disposizione di tutti i membri del gruppo docente nonché delle/degli 
eventuali supplenti e del Dirigente.  
Ogni tipo di documentazione che non contenga dati sensibili e giudiziari (es: autorizzazioni alle visite guidate) va 
conservata a scuola.     
Al termine dell’anno scolastico gli insegnanti dovranno consegnare alla segreteria una dichiarazione di veridicità di 
quanto riportato nei registri elettronici che verranno conservati in modalità telematica.  
 
8 – Entrata e uscita 
I genitori accompagnano gli alunni all’entrata della scuola e li attendono all’uscita.  
In presenza del trasporto comunale, i Collaboratori scolastici accolgono ed accompagnano gli alunni nel tragitto 
entrata principale – fermata scuolabus accertandosi che gli stessi salgano sullo scuolabus.  
Si dà disposizione di far salire sullo scuolabus solo gli alunni risultanti dagli elenchi forniti e aggiornati dall’EE.LL.  
Quando un alunno che solitamente usufruisce dello scuolabus viene ritirato da un genitore o altra persona delegata, la 
famiglia è tenuta a dare comunicazione PREVENTIVA all’insegnante che provvederà a consegnare il bambino 
personalmente alla persona deputata al ritiro dello stesso.  
I docenti devono stilare un elenco dei propri alunni, divisi per classe, evidenziando:  
• Quelli che vengono affidati ai genitori, o ad un adulto delegato;  
• Quelli che usufruiscono dello scuolabus;  
Tali elenchi devono essere tenuti in evidenza NEL FALDONE DI CLASSE/SEZIONE e portati a conoscenza di tutti i 
docenti, dei collaboratori scolastici ed anche di eventuali supplenti temporanei.  
 
9 – Osservanza dell’obbligo scolastico - Ritardi alunni – Uscite anticipate - Assenze    
Si raccomanda agli insegnanti di indicare sul registro tutte le uscite anticipate e gli ingressi posticipati degli alunni e di 
segnalare tempestivamente alla Dirigenza eventuali situazioni in cui, senza comprovata motivazione, l’alunno venga 
ritirato con significativa frequenza prima del termine o accompagnato dopo l’inizio dell’orario di lezione.  
Il ritiro prima del termine delle lezioni o l’ingresso posticipato degli alunni, non comporta l’accesso dei genitori 
all’aula: saranno i Collaboratori scolastici ad accompagnare l’alunno e a far firmare il modulo predisposto verificando 
la delega scritta. 
L’insegnante in orario registrerà l’uscita anticipata sul registro elettronico. 
Eventuali autorizzazioni ad entrate posticipate o ad uscite anticipate a carattere continuativo nel corso dell’anno, 
devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, a cui i genitori devono rivolgersi documentando le ragioni di tale 
richiesta. 
Qualora l’assenza dell’alunno da scuola sia dovuta a ragioni di salute e comporti una assenza continuativa che si 
prolunga oltre i cinque giorni, è consigliabile che tale assenza sia giustificata con certificato medico attestante 
l’idoneità alla riammissione con annotazione nel registro.  
Il certificato medico e la giustificazione dell’assenza devono essere conservati agli atti della scuola. 
Per periodi di assenze non riconducibili a motivi di salute, la famiglia giustifica le stesse per iscritto alla scuola 
riportandone il motivo. 
In caso di frequenza  irregolare e/o di assenza per almeno cinque giorni non giustificata da situazioni oggettivamente 
documentate, i docenti dopo aver provveduto a contattare telefonicamente le famiglie, inoltrano avviso scritto alle 
stesse  comunicando tempestivamente al Dirigente Scolastico per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente 
circa la vigilanza sull'obbligo di istruzione.  
 
10 - Potestà genitoriale    
In caso di perdita della potestà genitoriale o di altre limitazioni nella frequentazione dei figli che uno dei genitori voglia 
portare a conoscenza della scuola, il Dirigente Scolastico, acquisita copia della sentenza del Tribunale, ne informa il 
personale interessato, per le necessarie cautele da adottare.  Solo i genitori (o, nel caso, i legittimi tutori del minore) 
hanno titolo ad avere colloqui con gli insegnanti sull’andamento scolastico dell’alunno. 
 
11 - Rispetto orari - Alunni 
Si raccomanda di sollecitare i genitori al rispetto dell’orario, in modo che l’attività didattica possa avere effettivo inizio 
alle ore prestabilite. L'ingresso degli alunni a scuola è consentito nei 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni, orario in 
cui la vigilanza è di competenza dei docenti. Si richiama l'attenzione dei docenti sulla necessità di fare opera di 
persuasione nei confronti dei genitori circa il rispetto dell'orario scolastico sia di ingresso sia di uscita. 
 
12 - Studio e compiti a casa  
Si raccomanda ai Docenti di programmare una quantità funzionale, equa e calibrata dei compiti, utilizzando in primo 
luogo la disponibilità dei pomeriggi non scolastici per gli alunni ed evitando di assegnare lavori importanti per il fine 
settimana. Quanto sopra in particolare per gli alunni frequentanti le classi organizzate a tempo pieno.   
 



13 - Libri di testo e materiale didattico – Peso -  
Per norma ed opportuna conoscenza, si  invitano i Docenti ad adottare idonee soluzioni che rendano possibile una 
equa distribuzione dei testi scolastici e del materiale didattico nell'arco della settimana. 
Il peso dei testi, se non contenuto entro ragionevoli limiti, può essere causa, per gli allievi, di inconvenienti di natura 
sanitaria. 
Si chiede di estendere quanto sopra anche ai genitori per la dovuta sorveglianza e aiuto nel “fare la cartella” con i soli 
strumenti necessari per la singola giornata scolastica in relazione all’orario delle discipline fornito. 
 
14 – Relazioni con gli studenti 
 La relazione con gli studenti deve essere improntata al rispetto reciproco e al massimo coinvolgimento degli stessi 
nell’attività didattica. È importante che gli alunni siano resi consapevoli delle regole e delle norme di comportamento 
che sono tenuti a rispettare e altresì resi consapevoli dei criteri di valutazione adottati dai docenti nello svolgimento 
del loro percorso didattico. Ogni insegnante è tenuto a mantenere un atteggiamento consono al ruolo che svolge e 
tale da costituire un esempio per i propri alunni.  
 
15 – Comportamenti di educazione ambientale 
Al fine di abituare fin da piccoli gli alunni al risparmio energetico e delle risorse, si sottolinea  l'importanza di 
richiamare sempre i ragazzi sulla necessità di chiudere i rubinetti dell'acqua dei bagni, di spegnere le luci dell'aula e 
degli altri ambienti quando si esce, di effettuare la raccolta differenziata nei plessi, almeno dove possibile, di non 
sprecare sapone e carta nei bagni, per evitare sprechi che gravano anche sul bilancio pubblico 
 
16 – Intervallo e uso dei servizi igienici 
Durante l’intervallo delle lezioni i docenti devono regolamentare l’accesso  ai servizi igienici, onde evitare situazioni di 
mancata vigilanza con conseguenti pericoli per l’incolumità dei minori ed eventuali danni alle persone e alle strutture 
scolastiche. I Collaboratori scolastici devono vigilare l’accesso ai bagni ed il corretto comportamento dei bambini. 
Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi  
motivati 
 
17 - Uso delle aule e dei laboratori  
E' importante che le aule non siano lasciate  in disordine e che scaffali, banchi e cattedre non siano sommersi da 
cartacce o altri materiali che non consentono una efficace pulizia: si ricorda che è opportuno che l'insegnante 
interrompa la lezione alcuni minuti prima del suono della campana per far riordinare l’aula agli alunni prima di lasciare 
la scuola. I docenti provvederanno inoltre, almeno ogni due ore o al cambio di ogni ora, ad aprire le finestre, per 
consentire un ricambio dell'aria nei locali occupati . 
In ogni plesso i docenti stabiliranno modi e tempi dell'uso di laboratori, palestre, ecc, che, dopo il loro utilizzo, 
dovranno essere lasciati in ordine e con le eventuali attrezzature riposte con cura.  
  
18 -Comunicazione Scuola / Famiglia 
I genitori possono comunicare con la scuola in diverse occasioni sia individualmente che attraverso i loro 
rappresentanti. 
I genitori non possono accedere alle aule durante le ore di lezione. 
I genitori convocati per trattare problemi riguardanti gli alunni vengono avvertiti con lettera ufficiale della scuola o 
informazione scritta sul diario degli alunni. Alcune comunicazioni verranno pubblicate nel sito web della scuola. 
Chiunque acceda ai locali della scuola, per qualsiasi necessità, deve rivolgersi al Collaboratore scolastico addetto a 
sorvegliare l’entrata e a filtrare gli ingressi. 
La collaborazione tra Scuola e Famiglia è un aspetto fondamentale della vita della scuola. Ogni insegnante è tenuto ad 
informare i genitori, durante gli appositi incontri, relativamente all’andamento scolastico, ai progressi o alle difficoltà 
incontrate, al comportamento e ad ogni altra informazione utile a favorire la condivisione di un percorso educativo 
comune. Anche con le famiglie ogni insegnante è tenuto a mantenere un atteggiamento consono al suo ruolo e 
improntato al reciproco rispetto. 
Gli insegnanti avranno cura di controllare che ogni comunicazione fatta pervenire alla famiglia torni debitamente 
controfirmata dai genitori per presa visione.  
In particolare, è obbligo del personale scolastico segnalare per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per presa 
visione nei seguenti casi:  
a) variazioni  nel  calendario  o nell'orario  scolastico;  
b)  eventuali  scioperi  del  personale scolastico;  
c)  uscite didattiche  (anche a  piedi  nel  territorio comunale) e  visite  di  istruzione. Uscite didattiche e visite  guidate  
richiedono  il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie su modulo apposito.  
Si ricorda inoltre, a tutti gli insegnanti che non possono richiedere (o far richiedere tramite i rappresentanti di classe 
/sezione) alle famiglie degli alunni contributi di alcun genere per acquisti di materiale didattico, né, a maggior ragione 
gestire "casse scolastiche" facendo versare quote ai genitori. Comportamenti difformi potranno esporre gli insegnanti 
a responsabilità di tipo disciplinare ed amministrativo.   
In occasione dei colloqui con i genitori si  invitano i Docenti della Scuola Primaria a predisporre una scaletta con gli 
orari degli appuntamenti  da consegnare a tutti i genitori della classe alcuni giorni prima dei ricevimenti stessi. 
Eventuali spostamenti di orari verranno concordati direttamente fra i genitori.  



Durante le assemblee di classe/sezione e gli incontri individuali gli alunni non devono essere presenti nei locali 
scolastici. 
 
19 - Incidenti e infortuni  
In caso di infortunio è obbligo adottare le seguenti procedure in ordine di successione: 
- Prestare le prime indispensabili idonee cure (Addetti squadre per il Primo Soccorso); 
-  Avvisare immediatamente, per telefono, i genitori dell’alunno per permettere agli stessi o ad altri familiari 
autorizzati di raggiungere nel minor tempo possibile, il plesso scolastico e prendere in carico personalmente il figlio; 
-  Richiedere sempre, nei casi più gravi ed urgenti, l’intervento di un’autoambulanza attrezzata con medico a bordo 
attivando il Servizio di Pronto Soccorso – 118  
-  Richiedere comunque, nei casi di indubbia gravità,  l’intervento del Servizio 118, spiegando dettagliatamente il fatto 
accaduto al personale sanitario che risponde al centralino telefonico e precisando la stato di salute e i sintomi 
dell’alunno infortunato. Il medico stesso deciderà quale intervento effettuare; 
-  E’ da escludere, di norma, il trasporto di un alunno infortunato presso la sua residenza, presso lo  studio di un 
medico, presso un Pronto Soccorso o presso un Ospedale da parte del personale docente, amministrativo o ausiliario 
con mezzi propri. Tuttavia, al fine di evitare l’eventuale reato di “omissione di soccorso nei confronti di minori” una 
soluzione del genere si potrebbe adottare nel caso-limite in cui i genitori o altri parenti dell’alunno non si presentano a 
scuola, nessuna ambulanza è disponibile al momento per il trasporto, l’alunno si trova in condizioni gravissime. Anche 
la presenza di un docente sull’autoambulanza è, di norma, da escludere. Solo nel caso in cui si tratti di accompagnare 
un bambino piccolo e in presenza della contitolarità di due insegnanti, si può decidere di accompagnare l’infortunato, 
senza il rischio di abbandonare contemporaneamente il gruppo-classe Ciò pertanto, deve avvenire nel rispetto degli 
obblighi di sorveglianza verso gli altri alunni. 
-         Informare, congiuntamente, l’Ufficio di Segreteria in merito all’accaduto per l’attivazione delle procedure 
amministrative e assicurative. 
 

1. Infortuni: procedure amministrative e assicurative 
 L’Ufficio di Segreteria nei casi e per le attività previste dalla vigente normativa,  ha l’obbligo di:  
- Comunicare l’infortunio anche di un solo giorno via PEC all’INAIL a fini statistici;  
- Denunciare  all'INAIL l'infortunio  non  guaribile in 3  giorni  (fa  fede  il  certificato  medico  o del Pronto Soccorso), 

entro 48 ore dalla comunicazione del fatto;  
- Denunciare all'autorità di Pubblica Sicurezza (del Comune della scuola e del Comune di residenza dell’infortunato) 

l'infortunio non guaribile in 3 giorni (come sopra);  
- Denunciare via mail o ricorrendo a telegramma entro 24 h i casi di gravissima entità  
Ne consegue che, in caso di infortunio occorso ad un alunno o ad un docente/Ata durante l'orario scolastico, si 
debbono inoltrare agli uffici amministrativi:  
1.da parte del/i docente/i-collaboratori scolastici presenti al fatto, per iscritto, immediatamente, una relazione 
contenente la descrizione dell'infortunio e altri dati utili;  
2.eventuali dichiarazioni di testimoni;  
3.certificato del Pronto Soccorso o altro certificato medico.  
In caso di inosservanza della suddetta procedura le sanzioni pecuniarie sono elevatissime; si invita, perciò, al 
massimo  scrupolo  nell'osservare i  tempi  descritti.   
Nel caso  di evento  dannoso  che occorra all’alunno  o che questi provochi verso compagni o terzi, spetta 
all’insegnante provare di non aver potuto impedire il fatto, Nel verbale le insegnanti addette alla vigilanza dovranno 
specificare:  
• la presenza vigile tra i propri alunni al momento in cui l’evento si è verificato;  
• le misure di tipo precauzionale poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di incidenti e danni 
agli allievi;  
• l’abitudine ad attuare una sorveglianza costante ed assidua, secondo le modalità imposte dal dovere di 
vigilanza nel servizio.  
 

2. Infortunio alunni: riammissione   
In  caso  di infortunio  occorso  agli alunni  per il quale è  stato  inoltrato  all’Ufficio  di Segreteria  il certificato medico 
del Pronto Soccorso (o altro certificato medico) e si è effettuata denuncia all’INAIL o all’autorità di P.S (infortunio non  
guaribile in  3 giorni), non è  consentita  la  riammissione a  scuola se anticipata  rispetto alla prognosi medica.  
L’ammissione alla  frequenza delle  attività scolastiche è  possibile  qualora i  genitori presentino  certificato  di 
guarigione rilasciato dal medico/pediatra di base. All’occorrenza, i docenti richiedano e consegnino presso gli Uffici di 
Segreteria il citato certificato di guarigione.  
 
20 - Uscite sul territorio – Autorizzazioni per uscite, visite  
La programmazione di un’uscita a piedi sul territorio comunale comporta una preventiva richiesta  scritta da parte dei 
docenti interessati al Dirigente Scolastico e congiuntamente una comunicazione scritta ai genitori degli alunni.  
Per tali uscite didattiche i genitori sottoscrivono un’autorizzazione valida per l’intero anno scolastico. 
L’autorizzazione per tutte le visite guidate e i viaggi d’istruzione approvati dagli Organi Collegiali che comportano 
l’utilizzo di un mezzo di trasporto viene data preventivamente su apposita modulistica. 
 
 



21 - Visite guidate e Viaggi di istruzione  
il Regolamento Interno di Istituto dispone criteri, modalità e tempi di procedura per l’approvazione e la deliberazione 
delle visite e dei viaggi con le scolaresche da parte degli Organi Collegiali 
 
22- Divieto di Fumo negli ambienti scolastici  
La Legge 11 Novembre 1975 n. 584, la Legge 16.1.2003 n. 3, il DPCM 23.12.2003 vietano tassativamente di fumare in 
ogni locale delle scuole di ogni ordine e grado, nei locali adibiti a pubblica riunione e nelle aree esterne di pertinenza 
scolastica. I Docenti e i Collaboratori scolastici, oltre ad essere tenuti a rispettare rigorosamente la Legge, sono invitati 
a farla rispettare.  
Da  quanto  premesso  SI  DISPONE  L’ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE all’interno di tutti gli edifici scolastici e nelle 
aree esterne di pertinenza scolastica. 
I Collaboratori scolastici e gli incaricati delegati in ogni plesso devono vigilare affinché il divieto venga rispettato da 
tutti coloro che entrano nella scuola: docenti, genitori, persone estranee all’amministrazione,  addetti alla 
manutenzione o operai generici. 
Vigileranno inoltre, affinché: 
• non  vengano gettati fiammiferi o mozziconi di sigaretta o cenere a terra o nei cestini della carta o dei rifiuti, 

dalle finestre, nelle griglie, nei chiusini o nei luoghi ove comunque potrebbero entrare in contatto con sostanze 
o residui infiammabili o gas esplosivi, 

• non permangano a terra residui di sigaretta (cenere o mozziconi). 
 
23 - Accesso automezzi 
È vietato l’accesso alle aree annesse  agli edifici scolastici con automezzi privati salvo temporanei casi di servizio e di 
urgenza, rispettando comunque, le zone di raccolta e deflusso in caso in caso di esodo dettato da emergenze ed, in 
ogni caso, evitando i momenti di maggiore affluenza dell’utenza in ossequio delle principali norme di sicurezza in caso 
di manovra. 
 
24 - Criteri generali per l’igiene degli alimenti – Alimenti provenienti dall’esterno  
In occasione di ricorrenze festive che vengano ricordate in classe, non è concessa l’introduzione dall’esterno di alcun 
alimento a consumo collettivo (es. torte) se non confezionato da strutture artigianali o industriali. Essendo comunque 
presente, anche in caso di confezioni artigianali-industriali, il problema della conservazione è vietata l’introduzione  in 
comunità di cibi con farcitura o guarnitura con panna e/o crema, ovvero di cibi che risultano facilmente deperibili, se 
non consumati immediatamente preferendo ciambelle e prodotti da forno.  
 
25 - Organizzazione del servizio di refezione scolastica e attività di post – mensa  
Si fa presente che i momenti del servizio di refezione scolastica e del post mensa rappresentano una occasione per 
favorire negli alunni la crescita dell’autonomia e dell’assunzione di responsabilità.  
Tali momenti vanno strutturati con regole organizzative e comportamentali per non trasformare tali contesti in una 
situazione di sofferenza collettiva, potenzialmente diseducativa. Poiché tali attività rientrano a pieno titolo nel 
progetto didattico-educativo, la loro programmazione deve essere esplicitata a tutti i livelli come per qualunque altra 
attività. 
 L’attività di accompagnamento, vigilanza e sorveglianza dei gruppi di alunni durante il pranzo e durante la pausa 
successiva è demandata a tutti gli effetti al personale docente , in quanto attività equiparata a regolare attività di 
servizio di insegnamento. I collaboratori scolastici possono  svolgere un  ruolo  di vigilanza e assistenza  in  
compresenza  e a supporto dei docenti 
I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. 
 
26 - Materiale sanitario  
Il materiale sanitario essenziale in ciascun plesso è custodito nelle appositi cassette di Primo Soccorso; la loro presenza 
è debitamente segnalata con apposita cartellonistica. Chiunque utilizzi la penultima confezione di un materiale 
sanitario, è tenuto ad avvertire il personale incaricato per il rinnovo della scorta. Il referente sicurezza di plesso è 
tenuto a controllare periodicamente tale dotazione e a segnalare all’ufficio di segreteria le reintegrazioni che si 
rendano necessarie.  
 
27 - Utilizzo del telefono  
Al fine di contenere i costi delle utenze telefoniche scolastiche, l’utilizzo del telefono avverrà solo per esigenze di 
servizio (comunicazioni con la Segreteria, con i genitori degli alunni in caso di necessità, contatti con esperti, ecc.). Si 
ricorda infatti che l’utilizzo illegittimo del telefono della scuola  per fini personali configura il reato di peculato d’uso. 
  
28 - Telefoni cellulari 
Si ricorda ai Docenti che in classe è vietato l’uso del telefonino. Durante l’orario di servizio i telefoni cellulari devono 
essere tenuti spenti. È fatto divieto a tutti di usare telefoni cellulari nei locali della scuola. L’uso è consentito solo nei 
tempi non coincidenti con l’attività didattica. È chiaro che l’inosservanza di tale disposizione, oltre a favorire 
atteggiamenti errati da parte degli stessi alunni, reca disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per 
legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate, sia pure 



parzialmente, per attività personali. Si raccomanda anche al personale ATA di limitare l’uso del cellulare in modo che 
questo non interferisca con l’attività di ufficio. 
 
29 - Sussidi audiovisivi ed apparecchiature elettriche: sicurezza degli utenti  
Si invita il personale scolastico ad esercitare la più attenta e rigorosa osservanza della normativa in materia di 
Sicurezza (particolarmente per ciò che concerne l’impianto di “messa a terra” ed il mantenimento in buono stato di 
conservazione ed efficienza delle apparecchiature elettriche (proiettori, ciclostili, fotocopiatrici, ecc.) non utilizzando 
apparecchi difettosi.  
E’ vietato l’utilizzo da parte dei minori di apparecchi elettrici. E’ opportuno che le luci vengano spente quando si lascia 
l’aula. 
Si invita a segnalare tempestivamente allo staff di presidenza, le eventuali condizioni di pericolo riscontate nelle 
apparecchiature, negli impianti e nelle strutture.  
Non è consentito l’uso di fornellini e di stufe elettriche.  
 
30 - Divieto di utilizzo di sostanze tossiche   
E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli 
alunni quali colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc. Prima di proporre agli alunni attività che 
richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, ecc.) occorre verificare che non vi siano casi di 
allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 
 
31 - Utilizzo macchine fotoriproduttrici  
È vietato l’utilizzo di fotocopiatori in dotazione alla scuola per uso personale (fotocopiatura di materiale bibliografico e 
di stampati di interesse personale, ecc.). Per l’effettuazione delle fotocopie sarà dato incarico ai Collaboratori 
scolastici previa presentazione di apposita richiesta controfirmata dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori. Si 
ricorda che il lavoro di riproduzione va programmato e, quindi, si invita a richiedere, per tempo (almeno tre giorni 
prima), le fotocopie occorrenti. 
 
32 - Attrezzature e sussidi didattici  
Le strumentazioni  e le attrezzature della scuola devono essere utilizzate e conservate con la massima cura.  
Qualora le strumentazioni necessitano di riparazioni, queste devono essere segnalate all’Ufficio per procedere alla 
riparazione o sostituzione. Si chiede la collaborazione dei docenti affinché gli alunni siano responsabilizzati al rispetto 
degli ambienti scolastici, all’ordine e pulizia della propria aula ed alla cura e rispetto degli arredi in essa contenuti. 
 
33 - Attività propagandistica e commerciale    
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. La distribuzione o 
l’affissione di ogni genere di materiale nell’ambito della scuola deve essere preventivamente autorizzata dalla 
Direzione. È fatto divieto ai docenti di prendere contatto con i rappresentanti editoriali durante il proprio orario di 
lezione; è altresì vietato trattare direttamente con gli stessi l’acquisto di testi per gli studenti.    
 
34 - Tesserino di riconoscimento   
Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009 si ricorda che:  
“I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere 
conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di 
lavoro”.  
I fiduciari sono tenuti a vigilare affinché i Collaboratori scolastici ottemperino a tale obbligo.  
Gli alunni ed i docenti devono avere il tesserino di riconoscimento durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.  
Chi non è ancora in possesso del tesserino lo può richiedere in Segreteria.  
 
35 - Normativa relativa alla Sicurezza  
 Tutto il personale in servizio è tenuto a:  
•  conoscere ed applicare la normativa di cui al D.L.vo 81/08 (T. U. sulla Sicurezza);  
• conoscere ed applicare tutta la documentazione specifica dell’Istituto relativa al tema della Sicurezza.  
Tutto il personale in servizio nella scuola è tenuto, per il tramite del Responsabile di plesso, a segnalare eventuali fonti 
di rischio che possono compromettere la sicurezza degli alunni e del personale.  
1) In ogni classe deve essere esposto ben visibile, il Piano di evacuazione: le classi che ne fossero prive segnalino 
immediatamente  la mancanza;   
2) Ogni classe deve avere a disposizione il prospetto dei numeri telefonici per chiamate urgenti;  
3) Ogni docente di classe deve predisporre ed aggiornare l’elenco degli alunni completo di indirizzi e numeri telefonici 
di reperibilità di genitori o parenti. Detto elenco deve essere facilmente reperibile anche da supplenti temporanei e 
facilmente consultabile.   
E’ fatto obbligo di prendere visione della cartografia relativa al piano di sfollamento dei locali in caso di emergenza e di 
controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.  
E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di 
sicurezza. Si ricorda che le porte di sicurezza devono essere usate solo in situazione di emergenza.  



I docenti devono, inoltre, istruire gli alunni, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione a questi 
fondamentali aspetti culturali e normativi.  
Le Responsabili di plesso trasferiranno le dovute informazioni al personale supplente temporaneo in materia di 
sicurezza affinché in caso di emergenza questi sappia adottare comportamenti corretti.  
 
Comportamenti riguardanti la Sicurezza degli ambienti di lavoro  
Tutto il personale dei plessi scolastici dell’Istituto, in servizio a qualunque titolo e per qualsiasi durata è tenuto a:  
a) segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo di cui venga comunque a conoscenza, adoperandosi 
direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali 
deficienze o pericoli, dandone notizia al Responsabile per la Prevenzione e Protezione (RSPP) o al Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o al Referente di plesso per la sicurezza;  
b) non rimuovere, o modificare senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non 
ostruire le vie di fuga e controllare periodicamente che le porte antipanico siano facilmente apribili dall’interno e 
quindi che non siano chiuse a chiave;  
c) non manomettere o modificare gli impianti elettrici, idraulici o di altra natura;  
d) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza, ovvero che possano 
compromettere la sicurezza propria o degli alunni o di altri lavoratori;  
e) partecipare attivamente e con atteggiamento costruttivo e collaborativo alle attività di informazione e/o di 
formazione, previste come obbligatorie dalla normativa vigente, in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, 
prevenzione incendi e pronto soccorso e simili;  
f) contribuire, insieme agli altri lavoratori, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o 
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute degli alunni e dei lavoratori durante le attività scolastiche ed 
extrascolastiche;  
g) vietare agli alunni l’uso di materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza alle norme di sicurezza;  
h)sensibilizzare gli alunni alle tematiche sulla sicurezza, educandoli al corretto uso dei locali e degli spazi comuni, 
indirizzando la loro attenzione alla presenza dei cartelli e dei divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze; 
i) controllare che la disposizione dei banchi non ostacoli la via di fuga e che gli zaini non costituiscano intralcio. 
 
36 - Prodotti pulizia   
E’ obbligo da parte dei Collaboratori scolastici, la custodia dei prodotti e dei carrelli per le pulizie in luoghi chiusi, non 
accessibili ai bambini.  
 
37 - Obbligo alla riservatezza dei dati e tutela della Privacy - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
In relazione alle operazioni di dati personali e sensibili ai quali hanno accesso i docenti nell’espletamento della 
funzione che è loro propria e/o per gli incarichi che sono stati loro affidati, in ottemperanza alla normativa vigente che 
regola la materia, dovranno attenersi in modo scrupoloso al segreto professionale avendo cura di segretare 
opportunamente tutte le informazioni in loro possesso. Alla violazione del segreto d’ufficio conseguirà l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari, come previsto dal D.Lgs 150/2009 e dalla C.M. 88/2010.  
Si ricorda, inoltre, che è tuttora vigente il divieto di pubblicazione e di divulgazione di notizie e di immagini che, in 
vario modo, possano consentire l'identificazione di un minore. La pubblicazione di immagini dei minori su stampe, 
prodotti video e siti internet può avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione dei genitori. 
 
38 - Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti  
Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 
preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono, con alcune opportune 
esclusioni soggettive ed oggettive previste dalla norma. In correlazione con il riferito divieto, la medesima norma 
impone alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti 
privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente 
l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. La violazione di questi obblighi è 
sanzionata. 
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a 
condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente 
e rispetti la normativa in merito. 
 
39 - Regolamento di Istituto  
Le disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto vanno osservate alla pari di tutte le altre norme. 
Tutti i docenti, pertanto, sono invitati a prendere visione integrale del Regolamento pubblicato sul sito Web d’Istituto. 
 
40 – Circolari – Comunicazioni e Disposizioni successive  
Configurato il nuovo sito, la divulgazione delle comunicazioni avviene per via telematica, ovvero attraverso la 
consultazione del sito di Istituto all'indirizzo: http://www.scuolamondragonedue.eu/ 
Sarà obbligo e dovere di ciascun docente prendere regolarmente visione di quanto pubblicato, rispettare le circolari e 
gli avvisi pubblicati.  
In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi divulgati tramite sito si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.  
 
 



UFFICI AMMINISTRATIVI  
ORARIO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE E DI SEGRETERIA  
Per consentire un più agevole lavoro d’ufficio, si prega voler conferire, anche telefonicamente, con il personale di 
Segreteria, rispettando scrupolosamente l’orario di seguito indicato, fatta eccezione per le comunicazioni di assenza 
per malattia o per le comunicazioni di particolare urgenza.  
• Martedì  ore  15:00 - 17:00 
• Mercoledì  ore  11:00 - 12:30 

• Giovedì  ore  15:00 - 17:00 
• Venerdì  ore  11:00 - 12:30 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
Il Dirigente Scolastico riceve secondo l’orario di seguito indicato anche se è sempre a disposizione in caso di urgenze.  
• Mercoledì  ore  11:00 - 12:30 
• Giovedì  ore  11:00 - 12:30 

• Previo appuntamento: Giovedì ore  13:30-14:30 

 
Tutto ciò premesso, si invita il personale ad attenersi alle norme sopra riportate, ad utilizzare esclusivamente la 
modulistica depositata presso gli Uffici di Segreteria e scaricabile dal sito di Istituto nonché  a rispettare le modalità e i 
tempi indicati per la presentazione delle relative richieste. 
 

Situazioni non riportate nel presente atto: sono fatte salve le norme attualmente in vigore in materia 
scolastica. 
 

Confidando nella consueta disponibilità e collaborazione, si saluta cordialmente. 
 

 


