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Circolare n. 2          Casalnuovo Monterotaro, 18/09/19 
 
 

A TUTTO IL  PERSONALE 
 

AL SITO WEB 
 
 
 
 

 
Disposizioni organizzative di servizio e procedure operative per l'a.s. 2019/20 

 
      Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 34, lett. a, del D.Lgs. n. 150 
del 27 ottobre 2009,  dell’art.25 comma 4 del D.lgs. 165/2001, nonché del dlgs 81/2008, 
 

IL DIRIGENTE  
 
emana le seguenti disposizioni di servizio a tutto il personale docente e ata, in servizio a 
tempo indeterminato o determinato. 
Le SS. LL. dovranno attenersi alle seguenti disposizioni al fine di proporre all’utenza un’offerta 
formativa di qualità, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi scolastici  resi  da parte di  
tutte le componenti dell'Istituto. 
 

DEMATERIALIZZAZIONE CIRCOLARI 
Tutte le circolari saranno diffuse a tutto il personale tramite mailing list e tramite sito web della 

scrivente Istituzione Scolastica. 

Tanto ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009,  che consente alle Pubbliche 

Amministrazioni la pubblicazione nei propri siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi 

con effetto di pubblicità legale, permettendo così  una tempestiva notifica agli interessati; tale 

organizzazione viene così disposta sia al fine di applicare il principio della dematerializzazione 

previsto dalle pubbliche Amministrazioni, (Codice della Amministrazione Digitale -D.Lgs 7 marzo 

2005, n.82),  sia per evitare continue interruzioni delle lezioni  a causa della lettura delle circolari 

che i collaboratori scolastici, di volta in volta,  sottoporrebbero all’attenzione dei docenti. 

Pertanto il personale tutto è tenuto a prendere atto delle circolari attraverso i mezzi sopra richiamati 

e tale presa d’atto è equivalente all’apposizione della propria firma per presa visione. 

 
 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
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Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta in sintesi la normativa che 
attiene alle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori: 
art. 2047 c.c.: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il 
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non 
aver potuto impedire il fatto”. 
art. 2048 c.c.: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del 
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la 
vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto 
se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 
La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell’art. 61 della 
L. 11/7/80, n. 312 ancora vigente, che testualmente recita: “La responsabilità patrimoniale del 
personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica 
dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente 
all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo 
o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma 
precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso 
l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni 
sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione 
si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie 
promosse da terzi”. 
La giurisprudenza ha precisato che all’atto dell’iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola 
si instaura un vincolo negoziale,  ossia un contratto tra l’allievo (e i suoi genitori) e l’istituto 
scolastico, che comporta uno specifico obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità 
dell’alunno nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, per i danni che può arrecare 
ad altri e a se stesso (Cass. SS. UU. civ.n.9346/2002). 
“L’arco temporale di estensione di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di 
continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a 
quando il minore, riconsegnato ai genitori … rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della 
sorveglianza parentale” (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).” 
Pertanto si invita tutto il personale docente e collaboratori scolastici a fare in modo che 
l’ingresso e l'uscita avvengano gradatamente e con compostezza. 
Gli alunni dovranno tenere un comportamento consono al luogo in cui si trovano, dimostrando 
rispetto per il personale scolastico, per i compagni, per gli oggetti e per l'ambiente.  
 

Personale docente 
Soggetti obbligati alla vigilanza degli alunni sono i docenti in quanto diretti responsabili della 
classe/sezione e degli alunni a loro affidati (sentenza TAR Umbria n. 133 6 aprile 1990 e Corte 
dei Conti 1 sezione-contabilità pubblica n. 174 del 15 settembre 1990 ”vigilanza sugli alunni” 
e ex artt. 2043-2047-2048-2051 C.C.; sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 1623 del 
1994; sentenza Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna – parere 518/2000 del 
4.12.01). 
Più in dettaglio la Cassazione ha parlato della responsabilità del precettore-insegnante che ha 
un complessivo obbligo di istruire, educare e vigilare sulla sicurezza e incolumità onde evitare 
che l’allievo procuri danni ad altri e a sé stesso.  
L’Art.29 comma 5 CCNL 2006-2009 recita:”Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli 
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe/sezione cinque minuti prima dell'inizio 
delle lezioni e ad assistere all'uscita, gli alunni medesimi”. 
La Cassazione ha precisato che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di 
maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894), pertanto le soluzioni organizzative devono 
essere proporzionate in considerazione dell'età degli alunni secondo un rigore inversamente 
proporzionale alla loro età e maturazione. 



Gli insegnanti in qualità di “precettori” in senso civilistico, dunque, non si liberano dalle 
responsabilità in esame se non dimostrano “in positivo” di aver adottato “in via preventiva” 
tutte le cautele idonee ad evitare le situazioni di pericolo, favorevoli al verificarsi di fatti  
dannosi.   
Pertanto, nel rispetto delle disposizioni normative, fa parte degli obblighi di servizio degli 
insegnanti quello di vigilare in sinergia sugli alunni durante l’ingresso e tutta la permanenza 
degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e aule speciali e al 
momento dell’uscita dalla scuola. 
 
Inoltre ciascun docente è tenuto ad attuare le misure organizzative e disciplinari idonee alla 
tutela e l’incolumità degli studenti, facendo attenzione che: 
• gli alunni stiano lontani da potenziali fonti di pericolo, 
• gli alunni restino in aula e non sostino nei corridoi durante il cambio dell’ora. 
L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio 
e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di 
luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di 
adempiere al dovere di vigilanza. Nei rari ed eccezionali casi in cui il docente sia costretto a 
lasciare l'aula durante l'ora di lezione, deve necessariamente affidare la vigilanza al 
collaboratore scolastico. Ove ciò non fosse possibile, deve rinviare l'uscita sino  a quando 
possa affidare ad altri la vigilanza.   
Inoltre, al fine di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, per non incorrere in 
eventuale responsabilità per culpa in vigilando, ma anche in funzione educativa, è opportuno 
che i docenti contribuiscano ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli alunni, non solo 
delle classi/sezioni momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le 
sezioni.   
Tale atteggiamento deve contribuire a rafforzare l’idea di una scuola come comunità educante, 
ove le regole condivise siano un patrimonio di tutti. 
 

Collaboratori scolastici 
La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL 2006-2009 prevede che il 
personale ausiliario: “….E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni, compresa 
l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti ….” 
Pertanto, i collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo 
professionale, sono tenuti ad esercitare, in sinergia con i docenti, servizio di sorveglianza e 
vigilanza degli alunni. In particolare i collaboratori scolastici vigileranno all’ingresso e 
all’uscita, nei locali interni e nell’atrio esterno, nei bagni e nei corridoi degli edifici scolastici, 
controlleranno gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, collaborando 
con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti 
della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli 
alunni fuori dalle sezioni (entrata e uscita), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di 
momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.  
Inoltre, i collaboratori scolastici, ciascuno per il proprio reparto, verificheranno 
quotidianamente la pervietà delle vie di fuga, provvederanno alla rimozione di eventuali 
ostacoli e, quando ciò non fosse possibile, segnaleranno il fatto al dsga in qualità di preposto. 
Ai collaboratori scolastici vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli 
spazi interni affinché ne assicurino l'accessibilità per le previste attività scolastiche. 
 
 



Art.1 
VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L’INGRESSO E L’USCITA 

Tutto il tempo di permanenza dell’alunno nella scuola è momento educativo. Nell'ambito di 
tale orario, vengono fissati dei tempi di entrata e di uscita degli alunni, che dovranno essere 
tassativamente rispettati.  
 

ORARI DI INGRESSO E USCITA 
In merito all’orario delle lezioni, per facilitare il compito dei genitori di alunni che frequentano 
ordini di scuola diversi e migliorare la scorrevolezza dei flussi in ingresso ed uscita, l’orario 
delle lezioni sarà così strutturato: 

1. Scuola dell’Infanzia a tempo pieno: inizio delle lezioni: ore 8:10; ingresso: dalle 
8:05. Termine delle lezioni: tempo ridotto ore 13:10; tempo normale ore 16:10. 
Flessibilità in entrata ed uscita (solo per la Scuola dell’Infanzia): 60 minuti dopo 
l’inizio e 60 minuti prima della fine delle lezioni. 

2. Scuola Primaria: inizio delle lezioni: ore 8:15; ingresso: dalle 8:10. Termine delle 
lezioni: tempo ridotto ore 13:15; tempo pieno Casalnuovo ore 16:15. tempo 
pieno Castelnuovo e Pietramontecorvino ore: 16:35; 

3. Scuola Secondaria: inizio delle lezioni: ore 8:20; ingresso: dalle 8:15. Termine 
delle lezioni: tempo normale ore 13:20. Tempo pomeridiano 
Pietramontecorvino: inizio delle lezioni: ore 15:00; ingresso: dalle 14:55. 
Termine delle lezioni: ore 18:00. 

In merito agli orari, nel caso di ritardi superiori a 10 minuti, il genitore dovrà giustificare 
firmando l’apposito registro tenuto dal collaboratore scolastico. Non sono ammessi più di tre 
ritardi mensili. In proposito, i collaboratori scolastici segnaleranno i nominativi dei ritardatari 
abituali al sottoscritto per i provvedimenti del caso. Faranno altrettanto i docenti, annotando 
sul registro di classe i nomi degli alunni ritardatari e segnalando al sottoscritto quelli 
ricorrenti. 
Al fine di non interferire con il buon andamento dell’organizzazione della scuola, il personale 
tutto esorterà i genitori ad osservare la puntualità, il rispetto degli orari stabiliti per 
l’ingresso e per l’uscita, nonché il divieto di intrattenersi negli ambienti scolastici 
interni ed esterni. 
Si rammenta che i docenti devono trovarsi in aula o negli spazi preposti all'accoglienza degli 
alunni in ingresso 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ai sensi del c. 5 dell'art. 29 del ccnl 
2006/2009, tutt'ora in vigore 
 
 
 
 

PROCEDURE DI INGRESSO ED USCITA 
 

Si premette che, per motivi di sicurezza, tutti i cancelli e le porte esterne della scuola in 
posizione di apertura devono essere bloccati mediante gli appositi fermi o catene. I 
collaboratori scolastici segnaleranno eventuali malfunzionamenti alla responsabile di 
plesso, la quale relazionerà al sottoscritto per gli interventi del caso. 

 
INGRESSO 

 
Tutti i plessi 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA -  DALLE ORE 8:05 ALLE ORE 9:05 

 



Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, i genitori accompagneranno gli alunni  fin 
sulla soglia dell'aula, ove li attenderà l'insegnante.  
Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 9:05, genitore ed alunno raggiungeranno il 
collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al genitore ed 
accompagnare in sezione l'alunno.  
 

SCUOLA PRIMARIA -  DALLE ORE 8:10 ALLE ORE 8:14 
I genitori accompagneranno gli alunni sul piazzale antistante l'ingresso della scuola, ove 
troveranno ad accoglierli gli insegnanti della prima ora, che li raggrupperanno ordinatamente 
e li condurranno, in fila per due, a partire dalle prime, all'interno dell'edificio e da lì nelle 
rispettive classi. I docenti di sostegno faranno altrettanto con gli alunni a cui sono stati 
assegnati. 
In caso di pioggia battente, gli alunni saranno accompagnati dai genitori nell'atrio interno, ove 
saranno accolti dai docenti delle rispettive classi, che li accompagneranno in aula disposti in 
fila per due. I docenti di sostegno attenderanno nell'atrio i propri alunni, in compagnia dei 
quali raggiungeranno l'aula. Per facilitare i flussi, i genitori si allontaneranno non appena 
avranno consegnato i propri figli nelle mani dell'insegnante. 
Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 8:25, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registro e ad accompagnare in classe l'alunno.  
 
 

SCUOLA SECONDARIA – DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 8:19 
SCUOLA SECONDARIA – RIENTRO – DALLE ORE 14:55 ALLE ORE 14:59 

I genitori porranno gli alunni sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico. Gli studenti  
raggiungeranno le rispettive classi in cui saranno accolti dai docenti. I docenti di sostegno 
accoglieranno gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 8:30, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registrino e ad accompagnare in aula l'alunno.  
Il docente, parimenti, annoterà il tardato ingresso sul registro di classe.  
 
 

Uscita 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA – TEMPO RIDOTTO – DALLE ORE 12:05 ALLE ORE 13:10 
SCUOLA DELL'INFANZIA – TEMPO NORMALE –  DALLE ORE 15:05 ALLE ORE 16:10 

Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, i genitori preleveranno gli alunni 
direttamente in aula dalle mani dell'insegnante e lasceranno gli ambienti scolastici con 
sollecitudine per facilitare i flussi in uscita.  
 
 

SCUOLA PRIMARIA – TEMPO NORMALE –  ORE 13:15  
SCUOLA PRIMARIA – TEMPO PIENO – ORE 16:35 (16:15 CASALNUOVO MONTEROTARO)  

I docenti accompagneranno gli alunni sul piazzale antistante l'ingresso della scuola, ove li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto 
con gli alunni a cui sono stati assegnati. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA – ORE 13:20  
SCUOLA SECONDARIA – RIENTRO – ORE 18:00  



I docenti accompagneranno gli alunni all'uscita, ove, a partire dalla classe prima, li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto 
con gli alunni a cui sono stati assegnati. 
 
 

VIGILANZA ACCESSI 

Nelle aree della scuola è assolutamente vietato introdurre auto e motoveicoli.  
Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal  dsga e adottato dal dirigente, i 
collaboratori scolastici curano la sorveglianza secondo il calendario e i posti assegnati a 
ciascuno mediante: 
• l’apertura degli accessi interni ed esterni; 
• la vigilanza degli alunni negli atri esterni, interni e lungo i corridoi, in collaborazione con i 

docenti; 
• la sorveglianza delle porte di entrata, per controllare l’accesso del pubblico; 
• l’accoglienza degli alunni ritardatari. 
Si sottolinea che, per motivi di sicurezza, tutti i cancelli e le porte esterne della scuola in 
posizione di apertura devono essere bloccati mediante gli appositi fermi o catene. 
Eventuali malfunzionamenti vanno segnalati alla seconda collaboratrice del 
sottoscritto, la quale relazionerà per gli interventi del caso. 
 

 
Art. 2 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Ai fini della esclusione della responsabilità penale, civile e disciplinare conseguente ad 
un infortunio di un alunno e ad ogni altro fatto dannoso che comporti un danno per i terzi o 
per l’Amministrazione, non è sufficiente la mera “presenza” dell’insegnante, ma, secondo 
giurisprudenza costante, è invece necessario un comportamento “attivo”, che consiste 
anche nell’adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee 
ad evitare situazioni di pericolo, nel tenere conto della ripetitività e della ricorrenza 
statistica di alcune circostanze di fatto, del particolare ambiente in cui si opera, in ordine al 
quale gli eventi dannosi risultano prevedibili, dell’età degli allievi, infine anche dell’eccessiva 
vivacità di taluni di essi, della loro eventuale abituale aggressività che presuppone un 
controllo rafforzato, secondo una prospettiva che fa ritenere ripetibili certi eventi verificatisi 
in date condizioni. 
Ciò al fine di impedire che gli allievi compiano atti dannosi per sé e per gli altri. 
La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche spetta ai docenti. A proposito dei 
bagni, si rammenta che non è consentito al personale scolastico violare l’intimità degli 
alunni; ove fosse necessario richiamare comportamenti scorretti, lo si faccia 
dall’antibagno. L’intervento nei bagni è consentito solo per il supporto agli alunni che, 
per età o condizione, ne necessitino. 
Qualora dopo l’inizio delle attività educative, una classe/sezione restasse scoperta (sia per il 
ritardo di un docente, sia per l’attesa del supplente), il collaboratore scolastico addetto al 
servizio di quella classe/sezione è tenuto a garantire la vigilanza sui minori, segnalando 
tempestivamente il disguido al referente.  
Non appena il referente viene a conoscenza dell'assenza di un docente in servizio, riferisce al 
responsabile di plesso che provvederà alla sostituzione del docente assente mediante: 
a) docenti a disposizione; 
b) docenti con ore da restituire; 
c) docenti in contemporaneità; 
d) docenti su ore di potenziamento; 



e) docenti su ore a pagamento. 
Nel caso in cui, neppure dopo aver esperito la procedura sopra elencata, sia stata reperita la 
risorsa necessaria alla copertura della classe, il docente in servizio sulla classe attigua (la I per 
la II e viceversa, la II per la III e viceversa, e così via) unirà gli alunni della classe scoperta ai 
propri per svolgere un'attività di gruppo che coinvolga didattcamente tutti nell'ambiente più 
ampio disponibile al momento nella scuola (vedasi successivo punto 9)). In questo caso, il 
collaboratore scolastico di  offrirà valido ausilio al docente, comparibilmente con i compiti di 
reparto ad esso spettanti. 
In particolare, docenti e collaboratori scolastici, ciascuno per le proprie competenze, devono 
adoperarsi affinché: 

1) il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione. Al 
riguardo si dispone che ogni docente coordinatore di classe/sezione legga agli alunni, e 
lo commenti assieme a loro, il Regolamento scolastico, una copia del quale, firmata dal 
docente coordinatore e dagli alunni medesimi, sia dallo stesso docente affissa in aula. 

2) mobili, arredi e suppellettili vengano posizionati correttamente ai fini didattici, in 
modo che l’insegnante possa vigilare la scolaresca con un colpo d’occhio, e a distanza di 
sicurezza gli uni rispetto alle altre; i banchi devono essere posizionati in maniera tale 
da non interferire con l’apertura delle finestre, che possono essere causa di seri danni 
alle persone; gli zaini degli alunni siano posizionati a terra, lungo le pareti, evitando 
che si appendano alle spalliere delle sedie, ove costituirebbero intralcio per l'ordinata 
evacuazione;  

3) le finestre devono essere aperte in modo tale da non costituire pericolo per le persone. 
Nel caso di aule strette, se ne consentirà l’apertura temporanea per il necessario 
ricambio di aria dopo aver fatto allontanare le persone che potrebbero riceverne 
danno; 

4) è vietato introdurre a scuola arredi e suppellettili di proprietà personale; 
5) sezioni e laboratori siano lasciati in ordine e puliti. Eventuali fattori di rischio per 

l’incolumità degli alunni e del personale (sedie rotte, attrezzature danneggiate che 
presentino spigoli vivi,  suppellettili malferme, fili elettrici scoperti, ecc.) vanno 
immediatamente segnalati ai collaboratori scolastici che, ove possibile, 
provvederanno alla loro rimozione; ove ciò non fosse possibile nell’immediato, i 
collaboratori scolastici si adopereranno per ridurre il rischio anche con mezzi di 
fortuna (ad esempio avvolgendo con dello scotch eventuali spigoli o sporgenze 
potenzialmente pericolosi) e provvederanno a segnalare la criticità irrisolta ai preposti 
alla sicurezza, che relazioneranno al sottoscritto per gli interventi del caso; 

6) le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta 
efficienza e sia segnalata immediatamente al responsabile di plesso ogni anomalia; 

7) venga rispettato il divieto di utilizzo di apparecchi elettrici e/o a fiamma libera, che 
possono provocare ustioni o incendi (accendini, fornelletti, microonde, ecc.), eccezion 
fatta per le attività laboratoriali svolte sotto la diretta supervisione del docente; 

8) la ricreazione duri 10 minuti, tra le 10:15 e le 10:25. Nel cambio di ora delle 10:20 
nessuna classe sia lasciata incustodita. Il docente che ha necessità di passare in altra 
classe lo faccia dopo aver affidato la propria al collaboratore scolastico; ove ciò non 
fosse possibile al momento, rimanga in attesa a vigilare la classe; 

9) in caso di assenza imprevista di un collega, con conseguente impossibilità alla 
sostituzione, i docenti in servizio (prioritariamente quelli contitolari della classe 
scoperta), coordinandosi con il referente o il responsabile di plesso, se presenti, 
eviteranno di unire la classe scoperta alla propria facendo entrare gli alunni in una sola 
aula o spazio non idoneo ad ospitare tutti gli alunni (la norma parla di 1,8 mq/alunno, 
al netto degli arredi). Tali situazioni dovranno essere gestite in locali con 
superficie idonea (biblioteca, aula lim, palestra); in mancanza, le attività didattiche, 



rivolte agli alunni di entrambe le classi, potranno essere svolte in atrio o, se il meteo lo 
consente, negli spazi aperti entro il perimetro scolastico; 

10) in ogni classe i docenti avranno cura di considerare  apri fila e chiudi fila le coppie 
di alunni sedute ai banchi posti, rispettivamente, più vicino e più lontano dalla 
porta dell'aula; di ciò il docente coordinatore darà conto agli alunni medesimi, 
rammentandolo loro soprattutto in occasione di cambi di posto. 

 
Gli insegnanti hanno l'obbligo di controllare che l'accesso degli alunni ai servizi igienici 
avvenga in modo ordinato, facendoli uscire uno per volta. Non si deve consentire l’uscita 
all’alunno successivo se non sia rientrato quello precedente; in caso di ritardo, si interpelli il 
collaboratore scolastico, evitando di far sostare gli alunni nei corridoi. In tal modo il 
ritardatario sarà richiamato alla puntualità dai suoi stessi compagni.  
È fatto divieto ai docenti di far uscire dall’aula agli alunni con compiti impropri, che 
devono essere demandati ai collaboratori scolastici, i quali devono essere direttamente 
interpellati al fine di effettuare fotocopie, procurare gessetti, carta, materiale, ecc.. Tanto 
meno è consentito affidare agli alunni e/o ai collaboratori scolastici, commissioni per 
proprio conto. 
È fatto divieto ai docenti di lasciare incustodita la classe. In caso di necessità, il docente ha 
l’obbligo, prima di allontanarsi, di incaricare, per il tempo strettamente necessario, un 
collaboratore scolastico in servizio al piano, di vigilare momentaneamente sugli alunni. 
I docenti sono altresì tenuti a segnalare al dsga eventuali assenze dei collaboratori 
scolastici ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro assenza. 
A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di 
sicurezza previste dal Responsabile per la protezione sui luoghi di lavoro, nonché i doveri 
afferenti a ciascun lavoratore ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 81 del 2008 e che creano obblighi 
giuridici per l’Amministrazione a prescindere dall’età degli alunni. 
Durante l’orario delle lezioni, le porte di accesso agli edifici scolastici, dovranno rimanere 
rigorosamente chiuse, per evitare l’ingresso incontrollato di persone estranee. Ogni 
estreneo, prima i essere introdotto a scuola, deve essere identificato dal collaboratore 
scolastico all’entrata, che gli chiederà il motivo della visita e, se incaricato dall’Ente locale, 
copia della lettera di incarico e del tesserino di riconoscimento. Il dsga fornirà apposito 
registro ove il collaboratore scolastico preposto all’ingresso annoterà gli estremi del 
documento di identità, se trattasi di persona sconosciuta, oltre a data, ora e motivo della visita. 
Per coloro che devono effettuare lavori e/o sopralluoghi per conto di Enti esterni, si 
provvederà all’identificazione mediante acquisizione della fotocopia del documento di identità 
e del tesserino di riconoscimento. Detta fotocopia deve essere trasmessa e depositata agli atti 
in segreteria. 
Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle classi/sezioni, anche se 
genitori degli alunni. Questi ultimi, qualora avessero necessità di consegnare o riferire 
qualcosa ai propri figli in classe, lo faranno tramite il collaboratore scolastico. 
I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio reparto; in 
caso di necessità, avranno cura di chiedere al collega di farsi sostituire; ove ciò non fosse 
possibile, rinvieranno l’abbandono del proprio reparto sino a che lo stesso non possa essere 
presidiato da altro collega. 
Durante il periodo delle lezioni il collaboratore scolastico: 
• sorveglia gli spazi comuni; 
• assicura la sorveglianza degli alunni autorizzati dall’insegnante a recarsi in bagno; 
• sorveglia il proprio reparto, avendo cura che non siano lasciati incustoditi attrezzi 

pericolosi quali, ad es. forbici, giraviti, ecc.. Presta particolare attenzione ai fotocopiatori 
presenti al piano, vigilando affinché non vengano lasciati incustoditi e/o raggiungibili dai 
minori; 



• vigila sul rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi che possono provocare ustioni o 
incendi (fornelletti elettrici, microonde, accendini, ecc.), eccezion fatta per le attività 
laboratoriali svolte sotto la diretta supervisione del docente; 

Nel caso di situazioni di emergenza dovute a: 
• ingresso di estranei che, invitati ad uscire, non si attengano alla disposizione impartite 

causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio; 
• comportamenti di alunni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità,  
il personale dovrà fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 112/113 o di polizia urbana. 
 
 

Art. 3 
VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE SEZIONI 
E DURANTE LA MENSA 

I docenti sono tenuti ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell’ora di lezione. 
Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun 
piano  sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio e, avuto l’affidamento della 
sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo 
dell’insegnante in servizio nell’ora successiva. 
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli 
alunni dando, nel contempo, avviso al responsabile di plesso e, in subordine, alla vicaria 
affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.  
Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non 
sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la 
sorveglianza. 
Se l’insegnante è libero nell’ora successiva, deve attendere il collega subentrante senza 
impegnare il collaboratore scolastico.  
In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene 
garantita da questi ultimi. 
I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora, sono tenuti a farsi trovare, al suono della 
campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio di classe al docente 
uscente. 
Gli insegnanti entranti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza effettiva di tutti gli alunni 
che risultano tali sul registro di classe ad ogni cambio dell’ora e a registrare le eventuali 
variazioni. 
Durante la ricreazione e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare 
la vigilanza senza però opprimere le normali esigenze di movimento degli alunni.  
Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere e 
condividere con gli alunni ad inizio a.s., nell’ambito della lettura commentata del Regolamento 
scolastico, così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso  di responsabilità e 
consapevolezza. A tale riguardo, si fa presente che le regole maggiormente rispettate sono 
quelle condivise. 
Durante la mensa, gli insegnanti accompagnatori vigileranno affinché gli alunni consumino il 
pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. In particolare, 
presteranno attenzione al corretto uso delle posate che, come noto, possono divenire 
strumento di offesa, anche involontaria, così come si adopereranno affinché rimangano seduti 
ai propri posti per evitare interferenze con i commensali. Particolare attenzione dovrà essere 
riservata alla vigilanza in caso di evacuazione dai refettori per esercitazioni o reali emergenze.  
Ogni qualvolta gli alunni lasciano il refettorio, il personale scolastico avrà cura di 
verificare scrupolosamente che gli alunni non abbiano rigurgitato o, peggio, gettato sul 
pavimento residui di bevande o di cibo o residui di sapone lasciati cadere all’atto della 



lavanda delle mani. Nel caso ciò dovesse accadere, i docenti esorteranno, a fini educativi e di 
responsabilizzazione, gli stessi alunni a rimuovere i residui gettati, chiedendo subito dopo 
l’intervento di un collaboratore scolastico onde ripristinare condizioni igieniche e di sicurezza 
adeguate. 
I collaboratori scolastici sono tenuti a: 

• favorire il cambio degli insegnanti nelle classi/sezioni; 
• agevolare la refezione collaborando con i docenti; 
• ripristinare condizioni igieniche e di sicurezza dopo la fruizione della mensa; 
• vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, 

avviso all’Ufficio di dirigenza del disguido affinché vengano assunti i necessari 
provvedimenti. 

 
Art. 4 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA SEZIONI E/O EDIFICI 

Gli alunni devono essere sempre accompagnati dai propri docenti nei trasferimenti. I docenti 
sono tenuti a: 

• accompagnare nei trasferimenti in altra aula o nei laboratori o negli spazi sportivi 
interni e esterni, gli allievi con cui faranno lezione; 

• riportare la classe/sezione nella propria aula al termine dell’attività; 
• mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle 

altre classi/sezioni e preservare la sicurezza propria ed altrui; 
Su richiesta dei docenti, il collaboratore scolastico, ove il proprio reparto non rimanga 
sguarnito, concorre ad accompagnare gli alunni durante i trasferimenti in altra aula o 
ambiente, avendo cura di far mantenere ordine e silenzio durante il trasferimento. 
Durante ogni spostamento del gruppo classe, si raccomanda ai docenti, se soli, di posizionarsi 
in coda al gruppo per poter sorvegliare con lo sguardo tutti gli alunni; se in compagnia di 
uno o più colleghi, i docenti si posizioneranno sia in testa, che in coda al gruppo classe. 
 
 
 
 

Art. 5  
VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L’USCITA DA SCUOLA 

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si rammenta, in sintesi, la normativa che 
attiene alle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori che grava 
sull’Istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici. 

A tal proposito si rende nota la sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010, la 
quale ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende anche alle modalità 
organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo 
scuolabus. 
Gli alunni potranno allontanarsi dalla scuola prima del termine delle lezioni solo se 
prelevati dai genitori o da un maggiorenne delegato. Per il ritiro dell’alunno, il genitore o 
maggiorenne delegato si rivolgerà al collaboratore scolastico di plesso, che provvederà a far 
firmare al genitore o delegato l’apposito registrino, dopo di che accederà all’aula per prelevare 
l’alunno. Sul registro di classe/sezione il docente annoterà l’orario del prelievo e il nome 
dell’alunno. 
Durante l’orario di uscita, saranno i genitori, o il maggiorenne delegato per iscritto da 
questi, a ritirare l’alunno direttamente dall’insegnante. In nessun caso il minore deve 
essere affidato a persone non riconosciute. 
Si rammenta ai sigg. docenti che genitori e maggiorenni delegati al ritiro dell'alunno vanno 



correttamente identificati prima di consegnare loro l'alunno. All'uopo, si può fare riferimento 
alla copia del documento di identità allegato alla delega, che deve restare nella disponibilità 
dei docenti. Si richiama l'attenzione dei docenti curriculari uscenti da ultimi prima 
dell'ingresso in aula del collega supplente temporaneo impegnato sulle ore terminali, 
circa la necessità di informare preventivamente quest'ultimo  in merito agli 
accorgimenti da adottare per attuare correttamente la procedura di uscita degli alunni, 
nonché di consegnare a quest'ultimo il plico delle deleghe e l'elenco dei nominativi degli 
alunni autorizzati dai propri genitori all'uscita autonoma da scuola e, infine, di indicargli dove 
riporre tali documenti prima di lasciare la scuola. 
Gli alunni per i quali è stata rilasciata dai genitori la relativa autorizzazione, al termine 
delle lezioni potranno tornare autonomamente al proprio domicilio.  
L’uscita delle scolaresche avverrà sotto la solerte vigilanza dell’insegnante, che deve 
accompagnare gli alunni negli spazi predisposti per ciascuna classe/ordine di scuola e 
sorvegliarli fino a quando non siano stati affidati ai genitori/delegati o, per gli 
autorizzati all’uscita autonoma, non abbiano lasciato le aree scolastiche. 
I genitori, o i loro delegati, sono tenuti ad essere puntuali all’uscita, in modo che il 
momento del ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. 
Gli insegnanti assicurano la sorveglianza si preoccuperanno che gli alunni non 
rimangano in vana attesa del “genitore ritardatario”. In questo caso gli alunni, sotto la 
continua sorveglianza dei docenti, attenderanno all’interno della scuola sotto la diretta 
vigilanza del  docente, che  contatterà la famiglia. Fatto ciò, il docente affiderà l’alunno 
al collaboratore scolastico, che attenderà l’arrivo del genitore. 
I docenti e i collaboratori scolastici acquisiranno dai genitori e/o delegati uno o più numeri 
telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di ritardo. A tal fine opererà 
anche l’ufficio di segreteria in sede di iscrizione degli alunni.  
Qualora nessuno si presenti a ritirare l’alunno, si dovranno avvertire gli organi di 
polizia al fine di rintracciare i genitori. Si rammenta al personale scolastico che 
l’obbligo di vigilanza sul minore è un dovere imperativo, preminente rispetto a 
qualsiasi altra norma o esigenza personale. In altri termini, giammai l’alunno può essere 
abbandonato. La eventuale permanenza a scuola oltre il proprio orario di servizio sarà 
retribuita come straordinario o recuperata; a tal fine essa deve essere comunicata all’ufficio di 
segreteria per il seguito di competenza. 
I docenti richiameranno altresì l’attenzione del genitore nel caso in cui l’alunno sia da 
questi lasciato libero di muoversi all’interno degli spazi di pertinenza della Scuola 
poiché, finché l’alunno permane negli spazi scolastici, consolidata giurisprudenza ne 
attribuisce comunque la responsabilità al docente, in concorso col genitore nella migliore 
delle ipotesi.  
Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a: 

• consentire l’uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore, o da un 
maggiorenne delegato; 

• Tutti i docenti devono vigilare affinché gli alunni mantengano il decoro della classe. In 
particolare, il docente dell’ultima ora deve assicurarsi che gli alunni lascino l’aula 
in condizioni decorose. Nel caso di comportamenti inadeguati, il docente provvederà 
a correggerli immediatamente invitando gli alunni a ripristinare condizioni di ordine e 
decoro. Esortare gli alunni a raccogliere le cartacce e lasciare il proprio posto in ordine 
ha una valenza duplice: educativa e responsabilizzante per gli alunni, da un lato, e 
rispettosa del lavoro dei collaboratori scolastici, dall’altro.  

• accompagnare gli alunni negli spazi predisposti per l’uscita di ciascuna classe. 
I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante 
l’uscita. In particolare assicurano: 
• la vigilanza degli alunni sulle scale; 



la sorveglianza delle porte di accesso, negli atri e nei corridoi. Le porte esterne dovranno 
essere chiuse dai collaboratori scolastici preposti non appena saranno usciti tutti gli alunni. 
Tutti i cancelli e le porte di accesso all’Istituto verranno chiusi a chiave al termine delle 
attività dal collaboratore scolastico di turno, con contestuale inserimento dell’allarme, 
non prima di essersi accertato che tutte le luci siano spente e tutte le finestre chiuse. 
 
Si rammenta che le deleghe e le autorizzazioni all’uscita autonoma degli alunni sono 
valide fino a revoca. Pertanto, esse vanno acquisite solo per i nuovi casi che si 
presentano di anno in anno. Per gli alunni uscenti al termine del ciclo di istruzione, sarà 
cura del docente coordinatore di classe consegnare in segreteria le relative deleghe e 
autorizzazioni ormai inefficaci. L’ufficio di segreteria avrà cura di monitorare l’avvenuta 
consegna. 
 
I genitori di alunni che seguono terapie riabilitative, che incidano con variazioni di orario su 
ingresso e uscita da scuola, devono presentare comunicazione scritta presso gli uffici di 
segreteria con indicati i giorni e gli orari preposti alla terapia, che l'ufficio di segreteria 
provvederà a notificare ai docenti interessati. 
 
 
 

Art. 6 
VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE  

Le operazioni di evacuazione, reali o simulate, costituiscono un momento particolarmente 
delicato dal punto di vista della vigilanza. 
Innanzitutto, il personale scolastico deve occuparsi degli alunni con difficoltà di 
deambulazione. A tale riguardo sono coinvolti prioritariamente i docenti di sostegno ed 
eventuali operatori ausiliari (educatori, oss, ecc.). In assenza di costoro, interverranno i 
collaboratori scolastici che, in numero di due, solleveranno di peso, se necessario, gli alunni 
non deambulanti per metterli in salvo. Ove non vi fossero due collaboratori disponibili in 
reparto, a loro supporto e/o supplenza interverranno i docenti che non hanno la 
responsabilità della classe (docenti di potenziamento, in contemporaneità, liberi dalla 
didattica, ecc). 
Mentre le classi e i docenti evacuano l'edificio, lasciando in aula zaini ed qualsiasi altro 
materiale, i collaboratori scolastici verificheranno che nessuno sia rimasto nelle aule o negli  
ambienti ad uso comune (bagni, laboratori, ecc), compresi uffici e ripostigli. Solo dopo questa 
verifica ed aver staccato gli interruttori generali, lasceranno anch'essi l'edificio scolastico e 
non permetteranno a nessuno di rientrarvi, onde evitare di incorrere in grave pericolo, in 
particolare in caso di terremoto o incendio. 

 
 

Art. 7 
ASSENZE ALUNNI 

I genitori devono giustificare per iscritto tutte le assenze dei propri figli, pur se limitate 
al mattino o al pomeriggio o di un solo giorno, ed anche nel caso in cui abbiano preavvertito gli 
insegnanti di classe. 
In caso di assenze superiori a 5 giorni, dovute a malattia, anche ove comprendano il sabato, la 
domenica e festività, i genitori devono esibire certificato medico di avvenuta guarigione. Per 
nessun motivo devono essere riammessi alle lezioni alunni che risultino ancora in malattia. 
 
 

 



Art. 8 
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 secondo quanto riportato nel 
regolamento di Istituto. 
Il dirigente provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, 
salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. 
Per ogni viaggio o uscita, il docente che si propone come accompagnatore, assume un obbligo 
di servizio a cui potrà venir meno solo per giustificato motivo, opportunamente documentato 
al sottoscritto. La commissione uscite e viaggi di istruzione provvederà ad individuare un 
supplente per ogni accompagnatore. 
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un 
accompagnatore fino a due alunni disabili su parere del consiglio di interclasse/intersezione. 
La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, 
cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è parimenti affidata con incarico del dirigente e 
costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. 
I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere costante attività di 
vigilanza. 
Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare 
istruzioni in merito alla sicurezza e al comportamento, in particolare per quanto attiene alle 
regole basilari di educazione stradale. 
 
 

Art. 9 
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Il comportamento di docenti e alunni deve ispirarsi al rispetto delle persone, delle 
attività ed anche delle cose presenti in aula e a scuola. 
In attesa di aggiornare il regolamento disciplinare, i docenti applicheranno la seguente prassi: 
Qualora un alunno arrechi pregiudizio a sé, agli altri e alle cose, gli insegnanti procederanno 
all'adozione delle sanzioni disciplinari che vanno erogate motivatamente e con 
gradualità secondo il Regolamento disciplinare, a cui si rimanda. 
Non è ammesso allontanare l’alunno dall’aula. 
 
 

Art. 10 
ESPERTI ESTERNI, TECNICI E FORMATORI 

L’intervento di esperti esterni a supporto dell'attività didattica deve essere programmato dai 
docenti interessati e contemplato nel pof. Gli esperti resteranno nella scuola per il tempo 
strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. Agli esperti, formatori e figure 
esterne che dovessero intrattenersi per espletare le funzioni loro affidate, dovrà essere 
consegnato a cura della segreteria, in formato cartaceo o elettronico, un compendio del piano 
di emergenza predisposto dal rspp e gli stessi dovranno firmare per ricevuta sul registrino che 
sarà reso disponibile dalla segreteria.  
Pertanto, i docenti interessati avranno cura di informare le figure esterne, che 
intendono coinvolgere in attività didattiche, circa la necessità di recarsi in segreteria 
prima di svolgere l’attività in aula. Il docente consegnerà il compendio e acquisirà la firma 
per ricevuta dell’esperto sul registrino, che provvederà a riconsegnare al responsabile di 
plesso. Si rammenta che, anche durante l’intervento di esperti o figure esterne nelle aule, la 
responsabilità didattica e di vigilanza degli alunni resta in capo al docente. Nel caso, 
invece, di attività di formazione/aggiornamento, la consegna del compendio avverrà a cura 
della seconda collaboratrice del sottoscritto, la quale curerà anche l’acquisizione della firma 



per ricevuta. 
 
 
 

Art. 11 
PERSONALE NEOASSUNTO 

Il dsga avrà cura di informare il personale giunto a scuola in corso d'anno, circa il piano di 
emergenza e le misure di sicurezza in vigore, consegnando ad esso un compendio del piano di 
emergenza. 
 
 
 
 

Art. 12 
DIVIETO DI PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI E DI INTRODURVI ESTRANEI 

Si rammenta che non è consentito rimanere a scuola al di fuori del proprio orario di servizio e 
degli impegni collegiali, se non per attività connesse al pof. Ove intenda trattenersi nella 
scuola oltre l’orario di servizio, il personale docente è quindi tenuto a depositare 
anticipatamente in segreteria istanza indirizzata al sottoscritto, indicando, in aggiunta alle 
finalità, gli orari e gli ambienti nei quali intende trattenersi. 
È altresì proibito al personale tutto di accedere agli spazi scolastici accompagnato da persone 
estranee alla scuola, ancorché propri familiari. I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare e 
a riferire al sottoscritto eventuali inosservanze. 
 

Art. 13 
PUBBLICITA' E VENDITA DI PRODOTTI 

Nelle aree scolastiche interne ed esterne è proibita l'affissione di locandine e manifesti a 
carattere commerciale, nonché la vendita di qualsiasi bene, anche per dichiarati motivi di 
beneficenza. I responsabili di plesso, invece, autorizzeranno certamente l'affissione di avvisi 
riguardanti inziative gratuite a carrattere culturale. 
 
 
 

Art. 14 
DIVIETO USO CELLULARI 

A scuola è vietato l’uso dei cellulari. Per necessità indifferibili degli alunni o dei docenti si 
potrà chiamare dal telefono della scuola e allo stesso ricevere comunicazioni personali 
urgenti. È utile ricordare che l’uso del cellulare in classe da parte del docente è un pessimo 
esempio per gli alunni, che si sentiranno legittimati, a propria volta, a farne uso. 
Se usato in classe, il cellulare sarà sequestrato dal docente e dallo stesso consegnato al 
genitore. 
 
 

Art. 15 
DIVIETO DI FUMO 

A maggior tutela della salute di ognuno, si rammenta il divieto di fumare nelle aree interne 
ed esterne di pertinenza della scuola (art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n.104). Si 
sottolinea che mozziconi gettati a terra sono potenzialmente pericolosi, soprattutto per i 
bambini più piccoli. A tal proposito si dispone la immediata rimozione da parte dei 
collaboratori scolastici. 
I responsabili di plesso sono individuati quali figure preposte alla rilevazione delle infrazioni 



alla presente norma. 
Art. 16 

ACCESSO AGLI UFFICI O ALLA PRESIDENZA 
Durante il proprio orario di servizio, al personale docente è proibito lasciare la classe e, 
quindi, l'accesso agli uffici e alla presidenza. Per conferire con il sottoscritto, salvo casi urgenti, 
bisognerà chiedere un appuntamento in segreteria. 
 
 

Art. 17 
CURRICULUM 

Al fine di consentire al sottoscritto un corretto impiego delle risorse umane, tutto il personale 
è invitato a depositare al proprio fascicolo una copia del proprio CV in formato EU. 
 
 

Art. 18 
FERIE, PERMESSI E CONGEDI 

Onde consentire l'organizzazione del servizio, le domande di ferie, permessi e congedi 
dovranno dall’interessato essere depositate in segreteria, anche via pec, con almeno tre giorni 
di anticipo rispetto al primo giorno di eventuale fruizione, salvo casi urgenti che potranno 
essere comunicati a mezzo fonogramma, ferma restando la necessità del richiedente di 
attestare, entro cinque giorni successivi alla fruizione, l'urgenza mediante idonea 
certificazione. 
Tutte le domande, devono riportare il visto del referente che ha organizzato la sostituzione e 
la/le firma/e del/dei sostituto/i. A tal fine viene reso disponibile sul sito della Scuola un 
modello aggiornato di richiesta. 
I motivi familiari o personali alla base della richiesta dei permessi ex artt. 13 e 15 ccnl 
dovranno essere certificati o autocertificati all'atto della domanda. Non saranno accettate 
diciture generiche tipo motivi familiari o motivi personali, poiché tali diciture nulla specificano 
in merito alla natura della richiesta. 
I permessi brevi saranno gestiti dai referenti dell'ordine di scuola a cui appartinere il 
richiedente. I referenti cureranno anche il recupero di detti permessi entro due mesi dalla 
fruizione. Al riguardo si rammenta che, a norma del ccnl, l'onere di individuare il sostituto sui 
permessi brevi ricade sul richiedente, mentre per quelli per motivi personali o familiari 
l'onere ricade sulla scuola. 
Per nessun motivo saranno prese in considerazione, e tanto meno autorizzate, richieste 
telefoniche o verbali, salvo il caso di urgenza sopra illustrato. 
I congendi che prevedano l'assenza di 7 giorni o più per i collaboratori scolastici e 10 giorni o 
più per i docenti devono essere richiesti con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo onde 
consentire la individuazione di un sostituto. 
 
 

Art. 19 
PRIVACY 

A seguito dell'entrata in vigore del codice europeo di protezione dei dati personali ed in attesa 
della sua attuazione per opera del RPD reclutato dalla nostra scuola, il personale tutto si 
atterrà alle istruzioni già note e alla normativa in vigore, nella consapevolezza che ognuno di 
noi è tenuto al segreto professionale o d'ufficio e alla protezione dei dati sensibili di cui venga 
in possesso nell'esercizio delle proprie funzioni. 
Si richiama l'attenzione sul divieto, con risvolti di carattere penale, oltre che disciplinare, di  
diffondere notizie riservate riguardanti la scuola e le persone attraverso qualsiasi mezzo di 
comunicazione, compresi quelli elettronici. 



 
 

Art. 20 
FESTE DI COMPLEANNO E INTRODUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Quale importante momento di socializzazione, sono consentiti sobri e ragionevolmente brevi 
(non oltre mezz'ora) festeggiamenti per le ricorrenze degli alunni, in occasione delle quali è 
consentito consumare in comunità solo alimenti e bevande confezionate. L'introduzione degli 
alimenti deve essere accompagnata dalla lista degli ingredienti e di eventuali allergeni, 
timbrata, datata e firmata dalla ditta che li ha preparati/venduti; i docenti presenti 
presteranno particolare attenzione nel caso di alunni con intolleranze alimentari. Al termine 
della consumazione, i docenti di classe consegneranno la lista degli ingredienti al 
responsabile di plesso, che la custodirà per almeno 15 giorni. Al termine dei 
festeggiamenti, i docenti inviteranno gli alunni a ripristinare le condizioni d'uso dell'aula 
quale attività formativa ed educativa al rispetto dell'ambiente scolastico.  

 
 
 
 
 

Art. 21 
ORARIO DI SERVIZIO DEL DOCENTE 

L'orario di servizio del docente deve essere improntato prioritariamente a criteri di equità ed 
efficacia didattica.  
L'orario del docente sia distribuito, salvo casi di forza maggiore, in maniera equilibrata per 
evitare accumuli orari nella stessa materia in giorni contigui, nelle stesse ore della giornata 
(es. tutte prime, centrali o ultime ore), concentrazione in un'unica giornata o in giornate 
contigue per le discipline che prevedono due o tre ore settimanali, ecc.. 
La giornata libera, salvo casi di forza maggiore, sarà concessa secondo un criterio di rotazione 
annua.  
La giornata breve dell'insegnante della scuola primaria non dovrà coincidere con quella libera 
del collega o, tanto meno, del docente di sostegno, se presente.  
Non appena ne abbia notizia, il docente di sostegno deve segnalare l'assenza dell'alunno 
diversabile a cui è assegnato alla funzione strumentale per l'inclusione, che potrà disporre un 
diverso impiego del docente a copertura da altri alunni, anche in altre classi o plessi, negli 
ordini di scuola per i quali è in possesso della specializzazione. 
 
 

Art. 22 
VARIAZIONE ORARIO DIDATTICO 

Nel caso si rendano necessarie variazioni all’orario didattico/uscite anticipate dovute a 
qualunque causa (assenze dei docenti, evacuazione, ecc.), le famiglie devono essere 
avvisate, in anticipo quando possibile, con contestale acquisizione della presa visione sul 
diario scolastico dei figli. Tanto anche per quanto attiene all’orario provvisorio redatto in 
attesa della presa di servizio da parte di tutti i docenti.  
 

 
art. 23 

ATTIVITÀ NON CONTEMPLATE NEL POF 
Tutte le attività contemplate nel pof, compresi viaggi e uscite didattiche, non necessitano di 
specifica autorizzazione da parte dei genitori, poiché gli stessi possono considerarsi informati 
mediante la pubblicazione del pof sul sito web della scuola.  



Viceversa, nel caso si tratti di iniziative didattiche estemporanee, le stesse richiedono specifica 
autorizzazione da parte dei genitori, soprattutto se le stesse prevedano l’uscita degli alunni dal 
perimetro scolastico. 
 
 
 

art. 24 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

la somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico è disciplinata dal protocollo 
stipulato tra Regione Puglia, Asl e Usr. La modulistica da far utilizzare ai genitori per la 
somministrazione di farmaci a scuola è unicamente quella disponibile al sito web. Il 
personale scolastico si atterrà esclusivamente alle disposizioni impartite dal 
sottoscritto tramite tale modulistica e ne seguirà pedissequamente le istruzioni. 
È vietato a tutto il personale somministrare farmaci in assenza di prescrizioni mediche. 
 
 
 

Art. 25 
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Come noto, il DLgs sulla sicurezza n. 81 del 9 aprile del  2008 e ss.mm. e ii., rivoluziona 
l’approccio nei confronti del tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò è desumibile in 
maniera chiara leggendo il primo comma dell’art. 20, che recita: 
 
“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” 
 
Come evidente, il lavoratore non è più considerato un soggetto passivo, ma diventa un 
soggetto attivo che affianca il datore di lavoro e le figure specificamente formate, nel 
contribuire a creare un ambiente di lavoro il più sicuro possibile per sé e per gli altri che 
quello stesso ambiente si trovano a frequentare; nel  nostro caso, in primis gli alunni e poi i 
genitori e altri soggetti che occasionalmente frequentano gli ambienti scolastici. 
 
In aggiunta, il secondo comma del medesimo art. 20 disciplina in maniera perfino più 
dettagliata i compiti assegnati ai lavoratori: 
 
“I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi 
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;  
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo 
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 
 f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 



di controllo;  
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. 
 
Ai sensi del comma b, si rammenta che tutto il personale è tenuto ad osservare le disposizioni 
e le istruzioni impartite dal datore di lavoro. A tale riguardo, si rammenta che è fatto divieto a 
tutto il personale di utilizzare apparecchi che generino fiamme libere (accendini, fornelletti a 
gas e simili) o di riscaldamento elettrico ed elettronico (fornelletti, caffettiere, fornetti, 
microonde e simili) in quanto fonte di pericolo di ustioni ed incendio, nonché di sostanze 
nocive per la salute. In proposito, si rammenta il DIVIETO DI FUMARE ANCHE NELLE AREE 
ESTERNE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA (art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n.104). A tale 
riguardo, si sottolinea come il rispetto di tale divieto è in capo a tutto il personale e il 
medesimo deve adoperarsi, collaborando con il sottoscritto, anche nei confronti di quei 
genitori che, poco attenti alla salute propria ed altrui, dovessero fumare nelle aree di 
pertinenza della scuola ed ivi gettare i mozziconi che potrebbero essere raccolti e portati alla 
bocca dai loro stessi figli. Nel caso di atteggiamenti oppositivi, è compito di ciascuno 
richiamare gli eventuali trasgressori e segnalarli al sottoscritto, precisando che il richiamo non 
avviene di propria iniziativa, bensì ottemperando a disposizioni di legge e innanzitutto, per il 
bene dei più piccoli. 
Quanto, poi, all’utilizzo di apparecchiature (fotocopiatori, computer, stampanti, strumenti di 
laboratorio, ecc.), il personale è tenuto a un utilizzo in linea con le normative di uso previste 
dal costruttore, di cui al libretto che dovrà essere custodito a cura dell’ufficio segreteria e che 
dovrà essere reso disponibile al personale che tali apparecchiature deve utilizzare. Oltre alle 
norme di uso, il personale è tenuto ad adoperare le apparecchiature secondo le finalità per cui 
sono state costruite, evitando di apportare modifiche o effettuare riparazioni e/o 
manutenzioni, per le quali si dovrà interpellare il personale tecnico specializzato. A tale 
riguardo, si invita il personale a segnalare tempestivamente ogni fonte di pericolo ad esse 
inerente (fili scoperti, scariche elettriche, parti taglienti, ecc.). 
 
I responsabili di plesso devono accertarsi che, nella bacheca dedicata alla sicurezza sia 
esposta la direttiva infortuni e il relativo protocollo. Di tali documenti devono prendere 
nota tutti i lavoratori ed in particolare gli addetti al primo soccorso. 
 
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia al Regolamento di Istituto. 
 
 
 
 
 
            Il dirigente 
               Fernando FRATTA 


