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 AI SIGG. DOCENTI 

 AL D.S.G.A. 

 AL PERSONALE ATA 

 ATTI 

 

 

Oggetto : Direttiva per il funzionamento della scuola ed obblighi connessi. 

 

      Per il regolare funzionamento della scuola, pur ritenendo che ciascun operatore scolastico, nella 

propria professionalità, non abbia bisogno di richiami alla normativa, mi corre l‟obbligo comunicare 

le sottoriportate disposizioni alle quali i sigg. Docenti e personale Ata vorranno attenersi 

nell‟esercizio delle proprie funzioni. 

1- Orario di servizio.  

Appare utile richiamare il personale Docente al puntuale assolvimento dell‟orario di servizio, 

espressione non burocratica ma educativa di comportamenti professionali nei confronti degli alunni 

e dei genitori. La puntualità è infatti, oltre che preciso dovere, espressione educativa ed esempio 

educante. Si rammenta che è ancora in vigore l‟obbligo della presenza in classe cinque minuti prima 

dell‟inizio delle lezioni, per assistere- vigilare l‟entrata degli alunni. 

Analogo obbligo di rispetto della puntualità corre per il personale Ata. 

 

2- Cambio di orario giornaliero 

E„ possibile effettuare il cambio di orario giornaliero solo previa richiesta scritta al Dirigente 

Scolastico e comunicazione al Primo collaboratore del DS. Qualsiasi permesso (breve, congedi, 

ferie, ecc) deve essere richiesto solo ed unicamente al Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza 

al 1^ Collaboratore o al D.S.G.A. (in caso di assenza anche del 1^ Collaboratore), che provvederà 

ad informare il Dirigente.  

La fruizione di tutti i permessi (tranne ovviamente i congedi per malattia e L 104/92) deve essere 

autorizzata dall‟ufficio di Dirigenza. 

La modulistica utile alla richiesta è reperibile sul sito dell‟Istituto. 
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3-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 di ogni genere di materiale nell‟ambito della scuola deve essere 

preventivamente autorizzata dalla Dirigenza. La distribuzione, se autorizzata, potrà avvenire 

unicamente durante la pausa del mattino (ricreazione). E‟ fatto divieto ai Docenti di prendere 

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

nel corso delle ore a disposizione per il colloquio con le famiglie o negli orari pomeridiani. 

 

4- Compilazione dei documenti e verbalizzazione delle riunioni. 

I Docenti sono tenuti alla regolare compilazione dei documenti connessi all‟espletamento della 

funzione Docente. Detta compilazione deve coincidere effettivamente con le fasi procedurali alle 

quali si riferisce. Diversamente, la compilazione “a posteriori” dei documenti scolastici potrebbe 

essere la causa più frequente di omissioni, registrazioni incomplete e generiche, ecc… 

La compilazione del registro on line non deve comportare sottrazione di attività didattica alla classe.  

La verbalizzazione delle riunioni degli OO.CC. deve essere sintetica e contenuta entro il limite 

strettamente indispensabile, evidenziando in modo chiaro (in relazione ai vari punti all‟O.d.G.) più 

le decisioni adottate che la discussione sostenuta per pervenire alle decisioni stesse. Ricordo che la 

funzionalità dei verbali è uno degli elementi fondamentali della trasparenza e della semplificazione 

amministrativa e che ogni deliberazione va debitamente e adeguatamente motivata. 

 

5- Contemporaneità ed attività di laboratorio. 

Le ore di contemporaneità, dopo un‟attenta e valutata programmazione, vanno utilizzate per le 

attività alle quali sono state destinate. Durante le stesse i Docenti non possono svolgere attività 

diverse e pertanto la presenza dei docenti per l‟intero orario di servizio dovrà svolgersi solo ed 

esclusivamente alla presenza degli alunni nei rispettivi e congrui spazi scolastici (aule e laboratori). 

 

6- Divieto di fumo (LEGGE N° 3 DEL 16 GENNAIO 2003 – L 128/2013) 

Al fine di non limitarsi ad una sterile osservanza della legge ma di promuovere con ogni mezzo la 

campagna di sensibilizzazione nazionale contro il Tabagismo (legge n° 584 dell‟11/11/1975) si 

comunica che è severamente proibito fumare nei locali scolastici. Tutti gli operatori, pertanto, non 

dovranno mai fumare in classe né in occasione di riunioni e/o attività prestate in orario di servizio. 

Alle infrazioni al divieto previsto dalla norma citata si applicano le sanzioni previste dalla legge n° 

584 dell‟11 novembre 1975/ art. 7 consistenti nel pagamento di una somma da € 25 a € 250; la 

misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in 

evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni. 

INOLTRE, la normativa vigente più recente (L 128/2013  -art 4, c 1), estende il divieto di fumo 

“anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni”. Non è consentito, altresì, fare uso di 

sigarette elettroniche poiché la scuola è una Istituzione Educativa luogo di formazione ed 

educazione che, nell‟ambito dell‟educazione alla salute, persegue l‟obiettivo di prevenzione al 

tabagismo. 
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7- Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente. 

Il personale Docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare cariche in 

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

è riservata allo stato (art 508, co10,D L.gvo 297/94). Tale disposizione non si applica al personale 

con contratto a tempo parziale (meno del 50% del tempo pieno). 

Al personale Docente è consentito, previa autorizzazione del D.S., l‟esercizio della libera 

professione a condizione che non sia di pregiudizio all‟ordinato e completo assolvimento delle 

attività inerenti alla funzione Docente e che risulti, comunque, coerente con l‟insegnamento 

impartito. 

 

8- Infortuni alunni. 

In caso di incidente durante l‟orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi, il Docente 

provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci, e, se il caso lo richiede, a contattare 

repentinamente il 118. Subito dopo l‟incidente il Docente, ai fini sia della denuncia 

all‟assicurazione, cui tutti gli alunni sono automaticamente iscritti, oltre che a portare a conoscenza 

l‟amministrazione dell‟accaduto, stenderà sempre una relazione su apposito modulo reperibile 

presso gli uffici di segreteria e a questi da riconsegnare, nella quale dovrà indicare: 

 cognome e nome dell‟alunno, plesso, classe; 

 meccanica dell‟incidente, luogo, ora ed esito; 

 nomi di eventuali testimoni o presenza dell‟insegnante; 

 soccorsi prestati e conseguenze riportate ( in caso di intervento medico ed ospedaliero sarà 

allegato il certificato medico). 

 

9- INGRESSO ESTRANEI NELLA SCUOLA.  

E‟ fatto obbligo al personale ausiliario e docente di vietare l‟ingresso degli estranei nella scuola. Se 

tale vigilanza fosse, per qualsiasi motivo, disattesa, è compito del Docente e/o del personale Ata 

garantirne il rispetto invitando la persona in questione all‟uscita dagli edifici scolastici o a rivolgersi 

all‟ufficio di Dirigenza. Si rammenta che anche i genitori degli alunni, se non invitati per iscritto 

o presenti a causa di convocazione, sono “estranei” all’attività didattica nel momento in cui essa 

si svolge. I rapporti con i genitori sono regolamentati da specifiche modalità (colloqui, assemblee, 

ecc.) e non possono essere tenuti in altra forma in orario di lezione. Qualora i sigg docenti abbiano 

la necessità di convocare i genitori durante l‟orario delle attività didattiche, li potranno ricevere 

negli spazi comuni posti all‟ingresso principale all‟edificio scolastico: questo al fine di evitare che i 

genitori circolino liberamente all‟interno della scuola. Soltanto in questa maniera potrà essere 

garantito il diritto alla privacy, così come stabilito del DGPR. 

Al pari gli alunni, una volta terminate le lezioni, ad esempio in occasione di riunioni, lezioni e/o 

assemblee pomeridiane, non possono accedere nei locali scolastici in quanto non è possibile 

garantirne la sorveglianza. 

Corre l‟obbligo di normare le situazioni di festeggiamenti di compleanni o ricorrenze a scuola: le 

stesse, seppur consentite, devono necessariamente adeguarsi alle disposizioni sopra citate e pertanto 

ai genitori non sarà permesso l‟accesso ai locali scolastici per evidenti motivi sia di sicurezza che di 

privacy.  
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Eventuali alimenti di consumo devono essere consegnati al collaboratore del pian terreno addetto 

all‟uscerato che provvederà a consegnare il tutto alla classe di destinazione. Si rammenta, altresì, 

che la normativa vigente pone l‟obbligo di portare a scuola solo ed esclusivamente alimenti 

confezionati e mai di elaborazione domestica. La norma ha una enorme importanza perché ha la 

funzione di tutelare la salute dei piccoli. 

Inoltre, si fa divieto a tutti i genitori di accedere ai locali scolastici al fine di portare a scuola 

materiali e/o merendine necessarie ma dimenticate a casa. Tanto si dispone sia al fine di evitare 

ripetuti ingressi che per aiutare gli alunni alla conquista dell‟autonomia personale.  

10- Materiale didattico inventariato. 

Il materiale didattico inventariato deve essere conservato con la massima cura. Se qualche “bene” 

risulta inservibile occorre darne notizia scritta alla Dirigenza e al DSGA per la successiva procedura 

di scarico. Il materiale va comunque tenuto nella scuola fino al ritiro da parte del personale di 

segreteria. Ogni persona che opera nella scuola, insegnante o non insegnante, titolare o meno, si 

farà carico della tenuta e conservazione del materiale che utilizza, sia nella propria aula che nei 

locali di raccolta, segnalando eventuali inconvenienti al Docente fiduciario. I Docenti Responsabili 

di plesso, in quanto subconsegnatari del materiale inventariato, sono responsabili della tenuta e 

conservazione dello stesso. 

 

11- Misure di prevenzione e protezione conseguenti la valutazione del rischio per la sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

Il lavoratore, ai sensi dell‟art. 5 del D.L.vo 626/94 e del D.lgs 81/08, è obbligato a prendersi cura 

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

- osservando le disposizioni e le istruzioni impartite nel Piano rischi e Piano evacuazione in visione 

all‟albo di ogni singolo Plesso; 

- utilizzando correttamente i sussidi, le apparecchiature, gli utensili, i dispositivi di sicurezza e 

prevenzione incendi; 

- segnalando deficienze di mezzi e dispositivi, condizioni di pericolo e di urgenza; 

- prestando gli interventi di primo soccorso in caso di evento infortunistico; 

- non rimuovendo o modificando, ( ed avendo cura che gli alunni non rimuovano o modifichino) 

dispositivi di sicurezza o di controllo; 

- non compiendo operazioni di non competenza; 

- vietando agli alunni l‟uso del materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza alle 

norme di sicurezza. 

Si ricorda, altresì, che la formazione in materia di sicurezza ha carattere di obbligatorietà per tutto il 

personale individuato. 

 

12- OO.CC. e attività funzionali all’insegnamento. 

La partecipazione alle attività previste dal piano annuale associato alla progettazione dell‟Istituto e 

alle riunioni degli OO.CC. convocate dal D.S. è obbligo connesso alla funzione Docente. Eventuali 

assenze devono essere preventivamente comunicate per iscritto ed opportunamente documentate. I 

Docenti che hanno un orario di cattedra distribuito su due o più istituti scolastici sono tenuti, entro 5 

gg dal ricevimento della PIANIFICAZIONE delle RIUNIONI, a comunicare per iscritto a quali 

riunioni prenderanno parte e quali, invece, saranno espletate presso l‟altro Istituto. 
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L’assenza dalle riunioni collegiali sarà consentita unicamente per motivi di salute, debitamente 

documentati. 

L’assenza alle riunioni degli organi collegiali o alla programmazione settimanale sarà considerata 

alla stregua di un permesso breve e sarà richiesta la relativa documentazione. 

 

13- Ricreazione e momenti di pausa fra le attività educativo-didattiche.  

Gli alunni hanno diritto alla necessaria sospensione dell‟attività didattica per rispettare l‟equilibrio 

fisiologico fra i tempi di attenzione e concentrazione e quelli di svago e riposo. Le attività però, 

devono comunque essere gestite dal Docente al quale resta l‟onere di effettuare la sorveglianza sui 

minori. In particolare i Docenti per i quali la ricreazione può coincidere anche con il “cambio ora” 

presteranno particolare attenzione a non lasciare incustoditi gli alunni fino all‟arrivo del collega, 

avvalendosi anche del supporto dei collaboratori scolastici. 

Provvedono alla vigilanza in classe gli insegnanti in servizio al momento del suono della 

campanella di inizio della ricreazione. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti 

sorvegliando gli alunni nell‟ambito dei servizi igienici.  

In particolare, i docenti sono tenuti a:  

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti, ad intervenire nei confronti di studenti, 

anche di altre classi, affinché tengano un comportamento irreprensibile,  

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o 

situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite 

istruzioni e/o accorgimenti;  

- regolare un accesso ordinato ai servizi;  

- controllare gli studenti affinché venga loro impedita la permanenza nei corridoi e nei bagni, 

nell'ingresso nelle aule e, in particolare in quelle non proprie.  

Durante l'intervallo, durante i momenti di gioco e/o attività, manifestazioni che prevedono la 

presenza di più classi, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza collaborando alla 

sorveglianza più generale.  

Sarà cura di ogni docente facilitare e velocizzare i cambi d‟ora in ogni classe affinchè: 

1- non sia sottratto tempo utile all‟attività didattica; 

2- non si concretizzino situazioni di eccessivi ritardi. 

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere e condividere con 

gli alunni, così da favorire la loro crescita umana, sociale e culturale, nel rispetto delle regole di 

convivenza, legalità e sicurezza.  

Si invitano i docenti a realizzare l‟uscita di tutti gli alunni, al termine delle lezioni, in maniera 

ordinata, mantenendo le classi opportunamente distanziate al fine di evitare affollamenti, (si tenga 

presente l‟oggettivo pericolo delle scale).  

Il docente in servizio ha l‟obbligo di accompagnare la classe fino all‟uscita e di accertarsi che tutti 

gli alunni siano affidati ai genitori o a persona da essi delegata. Gli alunni i cui genitori dovessero 

ritardare, saranno affidati al personale in servizio, collaboratori scolastici e personale di segreteria.  

Si raccomanda di non prepararsi all‟uscita con largo ed ingiustificato anticipo rispetto al suono della 

campanella (si sottrae tempo all‟attività didattica, costringendo gli alunni a sostare nei corridoi, si 

creano le premesse per affollamenti ed infortuni). E‟ altrettanto consigliato di non uscire in ritardo. 
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Per gli altri aspetti organizzativi si rimanda al P.T.O.F., al Regolamento di Istituto e alle 

disposizioni interne di ciascun  plesso. 

Nello stesso modo è opportuno, sia al termine delle attività ricreative che al momento dell‟uscita, 

invitare gli alunni a collaborare con il personale ausiliario per quanto attiene alla pulizia e al 

riordino di arredi e materiali utilizzati in classe. 

La promozione di tali atteggiamenti rientra, infatti fra i compiti educativi del Docente. 

 

Le SS.LL avranno cura di fornire ai genitori l‟orario delle materie di studio al fine di non 

appesantire gli zaini evitando così continue richieste di accompagnamento del figlio in classe. Gli 

strumenti di lavoro che non servono per le esercitazioni a casa possono essere custoditi negli 

armadietti della scuola. In caso di patologia, il genitore consegnerà in segreteria regolare certificato 

medico attestante l‟impossibilità dell‟alunno di sostenere il peso dello zaino e in questo caso un 

collaboratore si occuperà del trasporto dello stesso all‟entrata e all‟uscita. E‟ assolutamente vietato 

l‟ingresso ai genitori durante l‟entrata e l‟uscita degli alunni della primaria e della scuola secondaria 

di primo grado. Per quanto riguarda le uscite dall‟aula, si ricorda che l‟alunno/a per uscire deve 

ricevere il permesso dall‟insegnate di classe. Si ricorda che è fatto divieto assoluto di far entrare gli 

studenti prima del suono della campanella d‟inizio dell‟orario scolastico, così come non è 

consentito di farli uscire prima del suono della campanella di fine orario scolastico senza regolare 

permesso.  

Si rammenta che l‟effettuazione del servizio, sia per le attività curriculari che per le attività 

extracurriculari è amministrativamente verificata con il controllo delle firme sugli appositi registri. 

 

14 – Sciopero.    

Il lavoratore che aderisce allo sciopero non è tenuto ad alcuna comunicazione in merito alla sua 

decisione: semplicemente, non si presenterà al lavoro. Questo vale sia se il lavoratore ha il turno 

antimeridiano, sia per eventuali turni pomeridiani. La giornata di sciopero coinvolge anche le 

eventuali attività già in programma. 

Chi sciopera non ha diritto alla retribuzione ma è considerato a tutti gli effetti giuridici in servizio: 

ciò che viene meno è infatti la prestazione lavorativa, non il rapporto di lavoro (quindi non vi è 

interruzione del contratto; la giornata, pur senza stipendio, vale a tutti gli effetti). 

MODIFICHE ALL‟ORARIO DI SERVIZIO - Le modalità di funzionamento possono prevedere 

anche una rimodulazione dell'orario di lavoro del personale che è in servizio il giorno dello 

sciopero, mediante una diversa distribuzione della prestazione prevista per tale giorno (es: anticipo 

di prestazione lavorativa alla prima ora - senza modificare la quantità delle ore di lavoro previste 

per ciascuno in quella giornata). In questo caso, ovviamente, deve esserne data tempestiva e 

preventiva informazione ai lavoratori interessati.  

COME ORGANIZZARE IL LAVORO DI CHI NON SCIOPERA - Nel caso in cui il Dirigente 

scolastico non abbia ritenuto di dover sospendere il servizio scolastico, limitandosi ad avvertire le 

famiglie di non essere in grado di garantire il corretto svolgimento del servizio stesso, al personale 

che non aderisca allo sciopero spetteranno compiti di mera vigilanza degli alunni minori 

eventualmente presenti nell‟istituzione scolastica. 

La determinazione del contingente minimo riguarda esclusivamente il personale educativo ed ATA, 

non il personale docente, poichè le attività da esso svolte non rientrano nell‟ambito di prestazioni 

per le quali sia individuabile una modalità ridotta di erogazione. 
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L‟assenza dal servizio, se non diversamente comunicata e giustificata, sarà considerata tacita 

adesione allo sciopero. La comunicazione alle famiglie è disposta dall‟Ufficio del Dirigente ed 

indica il tipo di servizio che l‟istituzione garantisce (di assistenza, di istruzione, o la sospensione 

dello stesso…).  

 

15- Sostituzione docenti assenti.  

a) Le sostituzioni saranno disposte dal 1^ Collaboratore o Responsabile di plesso, delegati dal 

Dirigente, che impegneranno i Docenti a disposizione attenendosi ai seguenti criteri, da utilizzare di 

volta in volta secondo i casi: 

- utilizzo di Docenti con obbligo di ore a disposizione per le supplenze;  

- nel caso di più Docenti disponibili, la classe verrà affidata, con precedenza, al Docente che opera 

nella classe “scoperta”; 

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

Dirigente, sia il 1^ collaboratore, sia il Responsabile di plesso, la riorganizzazione del servizio, 

per garantire in primo luogo la vigilanza e successivamente la qualità del servizio stesso, 

spetta di comune accordo ai Docenti del plesso presenti in quella circostanza. L’assenza del 

responsabile non è motivo di deresponsabilizzazione degli operatori coinvolti. 

Non è abitudine di questa Dirigenza dividere le classi in cui risultino docenti assenti. Tuttavia, 

per cause impreviste a con carattere di emergenza, qualora ciò si rendesse indispensabile, è 

fatto obbligo garantire le ordinarie misure di sicurezza e di sorveglianza. 

In particolari evenienze può essere incaricato della vigilanza il personale ausiliario, ma solo in caso 

di estrema necessità e per brevi periodi. 

b) Le decisioni prese dal Responsabile di plesso in ordine alle sostituzioni devono essere assunte dai 

Docenti come ordini di servizio. 

La vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità: la responsabilità nei loro 

riguardi infatti,  passa senza intermediari dalla famiglia alla scuola e viceversa. 

In casi estremi e con sufficiente preavviso, l‟orario delle ore di compresenza può essere modificato 

al fine di assicurare le dovute sostituzione dei docenti assenti. 

 

16 - Uscite anticipate alunni 

Gli alunni minori (alla cui tutela la scuola è tenuta per legge) non possono uscire prima del termine 

delle lezioni se non accompagnati da uno dei genitori o adulto esercente la podestà parentale, o 

affidati ad altro adulto (maggiorenne) solo previa delega scritta del genitore, corredata da fotocopia 

del documento di riconoscimento. 

L‟autorizzazione all‟uscita deve essere firmata dal genitore e trattenuta nel registro di classe. Le 

uscite ricorrenti devono essere autorizzate dall‟ufficio di Dirigenza. L‟alunno deve essere prelevato 

dalla classe dal collaboratore e non direttamente dal genitore, non autorizzato a circolare nei locali 

scolastici. 

17- Uso del telefono cellulare nelle scuole. 

L‟uso del telefono cellulare, da parte dei Docenti e di tutti gli adulti dell‟Istituto, durante il servizio, 

è regolamentato dalla vigente norma. Esso è consentito solo nei tempi non coincidenti con l‟attività 

didattica e lavorativa, intendendosi per attività didattica anche la sorveglianza degli alunni durante 

la ricreazione e il pranzo.  
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E‟ chiaro che l‟inosservanza di tale disposizione, oltre a favorire atteggiamenti sbagliati 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. 

 

18- Registri di intersezione, di interclasse e di classe e verbali.  

In occasione di verbalizzazione nei Consigli di Classe/interclasse, il coordinatore provvede a 

redigere, in seduta stante, il verbale che dovrà essere firmato dal verbalizzante e sottoposto in 

seguito alla firma del Dirigente.  

I registri possono essere portati fuori dalla sede di servizio unicamente per ragioni di servizio quali 

incontri scuola-famiglia, riunioni collegiali etc. Si rammenta l‟obbligo della regolare compilazione 

di tutti i documenti scolastici aventi valori di atti pubblici sia nella forma cartacea che on line.  

Si ricorda che gli stessi costituiscono atti interni di cui chi abbia interesse può richiederne accesso ai 

sensi della L. 241/90.  

Ogni documento contenente “dati sensibili” deve essere custodito, al termine delle lezioni, in 

maniera tale da garantire quanto previsto dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 

2018).  

 

19 - Colloqui con le famiglie.  

E‟ necessario valutare questi momenti come occasioni di grande importanza sul piano educativo e 

didattico. Senza ridurli a mera informazione sul profitto in termini di voti numerici, sarebbe 

necessario cercare di cogliere questi momenti per “conoscere” e “far conoscere” l‟alunno.  

E‟ opportuno comunicare l‟orario di ricevimento docenti che i genitori sono tenuti a consultare e 

rispettare; i docenti sono invitati a dare comunicazione scritta per ogni incontro, onde evitare che i 

genitori dimenticando non si presentino.  

I docenti hanno facoltà di richiedere, a seconda delle necessità, colloqui e/o approfondimenti 

telefonici con le famiglie, anzi si auspica un contatto scuola/famiglia sempre più fattivo.  

Si prega, soprattutto in casi di delicati interventi inerenti l‟ambito comportamentale degli allievi, di 

operare nel rispetto della privacy, tramite i servizi della segreteria e della presidenza. Tali incontri 

non sono consentiti durante le lezioni, poiché risulterebbe pericoloso ai fini della sicurezza. 

Ai fini della corretta informazione presso le famiglie, si rammenta che le comunicazioni vanno 

consegnate a entrambi i genitori nelle situazioni di separazione degli stessi. 

 

20- Rapporti con gli alunni.  

Instaurare una proficua relazione educativa con gli alunni rappresenta un punto di partenza 

ineludibile di qualsiasi processo di insegnamento – apprendimento. Per realizzare tale processo 

occorrono notevoli competenze psico-pedagogiche, empatiche, oltre che didattico - organizzative 

che vanno dispiegate nel campo della relazione, al fine di consentire ad ogni studente il proprio 

successo formativo.  

I docenti sono invitati ad improntare i rapporti con i discenti al massimo rispetto, fiducia e 

stima, senza che venga mai meno quella posizione di giusto decoro e convivenza che sempre 

deve accompagnare l’attività educativa e didattica.  
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In particolare, si confida nell’azione educativa degli operatori scolastici a contrastare 

fenomeni di bullismo e cyber bullismo che, laddove  individuati, vanno immediatamente 

segnalati e affrontati con congrue misure educative. 

 

21- Provvedimenti disciplinari agli allievi.  

Si auspica che il docente sia in grado di instaurare un rapporto fiduciario con la classe, tale da non 

richiedere mai interventi di tipo sanzionatorio, nella consapevole convinzione che la scuola si 

connota come Comunità educante. Nei casi in cui il tipo di mancanza richieda provvedimenti 

diversi dal richiamo (nota), il docente deve immediatamente verbalizzare sul registro di classe i fatti 

accaduti e informare il coordinatore di classe e la dirigenza per l‟attivazione delle procedure 

disciplinari previste dalla normativa vigente. 

 

22 - Comunicazione con gli uffici di Segreteria 

Si rammenta che qualsiasi comunicazione scritta e/o richiesta deve essere presentata personalmente 

presso gli uffici di Segreteria e mai delegata ai referenti di plesso. Si raccomanda, inoltre, il 

rispetto scrupoloso degli orari di ricevimento che, al fine di venire incontro alle varie esigenze e 

consentire il regolare e proficuo funzionamento degli uffici, sono stati per il corrente anno 

scolastico modificati: si pregano i Sigg. docenti di prenderne visione. 

 

23- Orario di servizio del Personale Docente e ATA. 

Il personale in servizio è tenuto al puntuale assolvimento dell‟orario di servizio di  

- personale ATA: 36 ore settimanali secondo successivo piano orario che preveda anche 

flessibilità in relazione alle esigenze dell‟Istituto; 

- docenti: 25 - 22 (+2) e 18 ore settimanali, a seconda dell‟ordine scolastico. 

Appare utile richiamare alcune note contrattuali: 

PERMESSI BREVI (art 16 CCNL 2006-2009): sono destinati al personale a tempo determinato e 

indeterminato nella seguente misura: 

- docenti: sino a 2 ore al giorno (intese come unità orarie di lezione) e, al massino, per un 50% 

dell‟orario giornaliero, nei limiti di un monte ore annuo corrispondente all‟orario 

settimanale di insegnamento; 

- ATA: 36 ore per anno scolastico, da fruire con permessi giornalieri che non possono 

superare la metà delle ore di servizio previste nella giornata per la quale si chiede il 

permesso. 

Il recupero:  

- Viene effettuato entro i due mesi lavorativi successivi, in una o più soluzioni, in relazione 

alle esigenze di servizio; 

- Per i docenti il recupero avviene prioritariamente in attività di supplenza o in interventi 

didattici integrativi, con precedenza nelle classi in cui è avvenuta l‟assenza. 

L‟Amministrazione può optare la trattenuta dello stipendio solo se il recupero non sia stato possibile 

per motivi imputabili al dipendente. 
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PERMESSI RETRIBUITI: si rimanda all‟art 15 CCNL 2006-2009 e artt. 31 e 32 CCNL 2016-

2018. 

 

OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Il dipendente: 

-  conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e 

responsabilità e di rispettare il principio di buon andamento e imparzialità dell‟azione 

amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l‟interesse pubblico agli interessi 

privati propri e altrui; 

- adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti i rapporto di lavoro, 

contenuti nel codice di comportamento; 

- collabora con diligenza, osservando le norme del CCNL; 

- rispetta il segreto d‟ufficio; 

- non utilizza ai fini privati le informazione di cui dispone per ragioni d‟ufficio; 

- rispetta l‟orario di lavoro e adempie alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; 

- ha cura dei locali che utilizza e impone tale modus agli alunni; 

- comunica all‟Amministrazione la propria residenza e, repentinamente, ogni eventuale 

mutamento della stessa; 

- in caso di malattia, avvisa tempestivamente l‟Ufficio; 

IL PERSONALE ATA: 

- collabora con diligenza, osservando le norme del CCNL , le disposizione per l‟esecuzione e 

la disciplina del lavoro impartite dall‟Amministrazione; 

- nei rapporti con il cittadino, fornisce tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel 

rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all‟attività amministrativa; 

- durante l‟orario di lavoro, mantiene nei rapporti interpersonali e con l‟utenza, condotta 

adeguata a principi di correttezza, astenendosi da comportamenti lesive della personalità 

della persona; 

- rispetta i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, ferme restando le diposizioni 

impartite; 

- assolve ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni  di bullismo e cyber 

bullismo. 

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza del Codice dei dipendenti pubblici pubblicato sul sito 

web di Istituto e all‟albo cartaceo del plesso principale. 

 

24 – Tutela dei dati personali. 

Si informa il personale dipendente che questo Istituto effettua trattamenti dei dati personali 

esclusivamente e nell‟ambito delle finalità istituzionali. 

I dati sono forniti e/o scambiati direttamente dagli interessati e da altre banche – dati istituzionali. 

Gli interessati godono dei diritti del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e dal GDPR 2018. 
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Il personale nominato INCARICATO del trattamento dei dati personali con i quali viene a contatto 

nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto a: 

1. trattarli in modo lecito, raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l‟attività svolta; 

2. aggiornarli periodicamente; 

3. assicurarne la sicurezza e la massima riservatezza; 

4. evitare che siano lasciati incustoditi in luoghi accessibili a personale estraneo e non autorizzato al 

trattamento degli stessi dati; 

5. consegnare le comunicazioni ai soli interessati in busta chiusa, senza alcun tipo di diffusione non 

espressamente autorizzato (es. copie ecc.). 

I documenti scolastici (compresi quelli professionali del Docente) devono essere custoditi 

esclusivamente presso la sede scolastica. 

Per ogni altro aspetto non trattato nella presente Direttiva, si rinvia al Regolamento di Istituto o alla 

normativa vigente. 

Preme sottolineare, inoltre, che il buon andamento della vita scolastica non prescinde dall‟azione, 

positiva o negativa, dei Docenti ai quali è demandata, in prima persona, la responsabilità dell‟azione 

educativa e della civile convivenza all‟interno delle classi e dell‟intera scuola.  

Pur avendo, all‟interno delle proprie competenze, i propri spazi decisionali, i Docenti partecipano, 

come in ogni organizzazione complessa, alle decisioni collegiali, anch‟esse all‟interno di precise 

competenze, applicandone “in toto” le decisioni, anche se non le condividono; lo stesso dicasi per 

l‟applicazione di decisioni prese da parte di coloro cui competono.  

I Docenti sono un tutt‟uno con la Dirigenza, con la quale, approvandone o no alcune scelte, 

condividono le responsabilità nella conduzione e gestione della scuola, essendone, anzi, i primi 

responsabili. 

Ricordo, infine che “i bambini ci guardano” e pertanto corretti atteggiamenti richiamati anche 

attraverso tale direttiva sono assolutamente obbligatori nel contesto scolastico. 

Buon lavoro. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         (Prof.ssa Daniela SAVOIA) 
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