
 

Circ.n. 37                Milazzo 11/10/2021 

Ai sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

 al Direttore SGA 

p.c. agli Studenti e alle loro Famiglie 

AL SITO 

 

Oggetto: disposizioni della Dirigente Scolastica su obblighi, organizzazione, funzionamento, 

sorveglianza all’interno dell’Istituto  

Con la presente si trasmettono le Disposizioni in oggetto suscettibili di eventuali modifiche e/o integrazioni 

da parte del Dirigente scolastico.   

  

A. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE A OBBLIGHI DI SERVIZIO, SICUREZZA E 

VIGILANZA   

• Visto che ai sensi dell'art. 2048 c. c., inerente la responsabilità del precettore per danni cagionati dal 

fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, i docenti non si liberano 

dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad 

evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova 

dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa;   

• Visto che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il 

tempo in cui questi sono loro affidati;   

SI DISPONE QUANTO SEGUE  

1. Nel ricordare che la puntualità è un dovere e un elemento di qualità del servizio scolastico che deve 

essere garantito con la piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche, in caso di imprevisti ritardi 

o allontanamenti dal servizio per motivi personali o di salute, bisogna informare tempestivamente 

l’Ufficio di Segreteria che a sua volta acquisirà l’istanza del richiedente e informerà la Dirigente e il 

DSGA/il Docente Referente della sede per dare tempo e modo di provvedere all’organizzazione della 

vigilanza sugli studenti e studentesse ovvero del servizio. Si ricorda inoltre che “per assicurare 

l’accoglienza e la vigilanza degli studenti e studentesse, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli studenti e delle studentesse 

medesimi” (Art. 29, comma 5 del C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29/11/2007).   

2. Il docente non deve consentire che l’allontanamento dalle aule da parte degli studenti e delle studentesse 

avvenga senza autorizzazione e giustificato motivo e si protragga oltre il tempo necessario; il docente farà 

riferimento soltanto ai collaboratori scolastici per ogni necessità.   





3. Nel caso in cui il docente debba assolutamente uscire dall’aula per legittimi motivi, la classe sarà affidata 

alla vigilanza temporanea di un collaboratore scolastico; per ogni evenienza da affrontare o situazione da 

chiarire, si comunichi con la Dirigente, con i collaboratori del dirigente, con la segreteria.   

4. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare sul solo personale 

non docente della scuola la sorveglianza sui piani e nei reparti. Qualora un docente inizi il servizio durante 

un’ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti 

prima. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente 

dell’ora successiva.   

5. Particolare cura sarà dedicata nei momenti dell’entrata, dell’uscita, della pausa didattica, del cambio 

dell’ora e degli spostamenti dall’aula ai laboratori o alla palestra e viceversa, momenti inequivocabilmente 

connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli studenti e delle studentesse e per il sereno 

svolgimento delle attività in Istituto.  Si rammenta che la pausa didattica è attività a tutti gli effetti e che 

va garantita la vigilanza sugli studenti e sulle studentesse ad opera sia dei docenti in servizio che dei 

collaboratori scolastici in servizio nei vari piani e settori. 

6. I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti e le studentesse lascino l’aula 

e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine e nel rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1 m.. È opportuno invitare gli studenti e studentesse a collaborare per 

quanto attiene alla pulizia e al riordino degli spazi, gli arredi e i materiali utilizzati, facilitando il 

lavoro del personale ausiliario che si occuperà della pulizia.   

7. Il docente deve firmare il registro di classe all’inizio dell’ora di lezione.   

8. Il docente è obbligato a controllare le presenze e le assenze degli studenti e delle studentesse a tutte le ore 

di lezione, annotando con cura quanto necessario nel registro di classe.   

9. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti e le studentesse, anche di quelli non 

propri, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e particolarmente se il docente di una 

classe risulta assente, a tutela dell’incolumità di tutti.   

10. E’ fatto divieto ai docenti di lasciar uscire gli studenti e studentesse dalle aule prima del suono della 

campana del cambio dell’ora o del termine delle lezioni.   

11. Il docente/personale ATA deve comunicare il giorno stesso alla Dirigente scolastica o a un suo 

collaboratore, verbalmente e per iscritto con relazione dettagliata sui fatti avvenuti, ogni infortunio 

relativo agli studenti e alle studentesse e ad ogni soggetto presente all’interno della scuola;  

12. Tutto il personale e gli studenti devono attenersi alle indicazioni relative alla sicurezza impartite, in caso 

di urgenza e necessità anche verbalmente, dal responsabile per la sicurezza e dai componenti il Servizio 

di prevenzione e protezione. Tutte le componenti devono rispettare e far rispettare scrupolosamente le 

prescrizioni relative alla sicurezza nei laboratori.   

13. Il docente deve procedere alla lettura delle comunicazioni e delle disposizioni contenute nelle 

circolari e assicurarsi di essere aggiornato mediante il quotidiano controllo del sito istituzionale 

(Sito/ Albo /News ecc.) https://www.liceoimpallomeni.edu.it/ (ai sensi del combinato disposto L. 

241/90, L. 69/2009, D. Lgs 82/2005) e della propria casella di posta elettronica. È obbligo del docente 

tenersi costantemente aggiornato per non venir meno ai doveri di ottemperare alle varie 

disposizioni.  

14. Prima di recarsi in aula il docente è tenuto a controllare l’eventuale impegno nelle supplenze, consultando 

il registro delle sostituzioni;   

15. Per quanto riguarda le ore a disposizione di qualsiasi tipo, comprese le disponibilità alle supplenze 

retribuite, sarà cura del docente accertarne l’eventuale impegno nelle classi tramite i Referenti di sede.  

16. I docenti in servizio a disposizione rimarranno nella sala docenti per poter essere rintracciati per ogni 

emergenza.   

17. I docenti sono tenuti ad attenersi alle norme vigenti, alle indicazioni relative alla sicurezza e alle norme di 

legge apprese in formazione, in caso di urgenza e necessità, anche verbalmente dal responsabile per la 

sicurezza e dalla D.S. e suoi Collaboratori, a rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni 

relative alla sicurezza nei laboratori e in palestra.  

18. Se la classe è assente, l’insegnante della prima ora deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente 

scolastico o ad uno dei suoi collaboratori e tutti i docenti della classe in servizio devono rimanere a 

disposizione per eventuali supplenze.   

Disposizioni organizzative per le supplenze brevi nel caso di uscita programmata della classe  

- docente non impegnato in una determinata ora di lezione per uscita programmata della classe è tenuto, al 

suono della campanella, a:  



• verificare sul registro la presenza a scuola degli studenti che non hanno partecipato all’attività 

didattica esterna   

• verificare l’assegnazione di una supplenza in altra classe e firmare la presa visione della 

disposizione   

• recarsi nella classe assegnata. 

- Il collaboratore scolastico, entro 5 minuti dal suono della campanella, verificata l’assenza del docente 

in aula, la comunica, attraverso la portineria, a un collaboratore del DS. Il collaboratore scolastico della 

portineria controllerà l’avvenuta firma del docente posto in sostituzione e, qualora ciò non sia avvenuto, lo 

comunicherà ai Collaboratori della DS. In attesa di disposizioni da parte della Dirigenza, il collaboratore 

deve sorvegliare la classe.   

  

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DURANTE LA PAUSA DIDATTICA  

Fino a nuove disposizioni la pausa didattica si svolge in aula.   

I docenti, se in servizio in classe, non possono uscire per fumare o per andare al bar fuori dall’edificio. La 

breve pausa, infatti, costituisce servizio a tutti gli effetti e non viene meno alcuno dei doveri e delle 

responsabilità che comunemente fanno capo al personale durante l’orario di servizio; in qualsiasi luogo ci si 

trovi si avrà cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di situazioni di pericolo, di mancata 

osservanza del divieto di fumo, di attività non consentite per le quali saranno, eventualmente, attivati ulteriori 

controlli dalla dirigenza.  

SI RAMMENTA CHE IL DIVIETO DI FUMO VIGE IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI, 

COMPRESE LE PERTINENZE ESTERNE, E PER TUTTE LE COMPONENTI. 

C. DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ED OBBLIGHI   

Per il regolare funzionamento della scuola valgono le seguenti disposizioni alle quali i docenti sono tenuti ad 

attenersi nell’esercizio delle proprie funzioni.  

1. Stato personale  

Il docente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio del Personale qualsiasi dato necessario 
all’aggiornamento dello “stato personale”, dei cui dati risponde personalmente, in particolare del domicilio, 

del recapito telefonico e della mail personale.   

2. Tutela dei dati personali e segreto d’ufficio  

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 Regolamento EU 679/2016 e D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.  

I documenti scolastici non devono uscire, neanche temporaneamente, dalla sede scolastica.  

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla tutela dei dati relativi alle valutazioni espresse in 

sede di scrutinio e/o Consiglio: tutti hanno il dovere di rispettare il segreto d'ufficio previsto dall’art. 15 

del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 come modificato dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.   

3. Lezioni private, divieto di cumulo d’impieghi, altre incompatibilità  

Il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia all’Amministrazione. L’assunzione 

del nuovo impiego implica la cessazione di diritto dell’impiego precedente.  

Al personale docente non è consentito impartire lezioni private a studenti e studentesse del proprio Istituto, a 

quanti intendano sostenere esami nell’Istituto in cui i docenti in oggetto prestano la loro attività o dove 
prevedono di recarsi come esaminatori. Occorre precisare che nessun alunno può essere giudicato dal docente 

dal quale abbia ricevuto lezioni private. Sono nulli pertanto gli scrutini e le prove d’esame svoltisi in violazione 

a tale divieto.  
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 con il 50% del tempo pieno, con specifiche eccezioni, se l’attività risulta compatibile (verificare 

personalmente).  



Soltanto il personale docente può infatti esercitare la libera professione, previa autorizzazione del DS, 
sempre che la suddetta attività non sia di pregiudizio all’assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione 

docente e sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio. L’esercizio di attività professionali, senza 
la prescritta autorizzazione, costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall’impiego. In tal caso 

utilizzare apposito modulo per la richiesta di esercizio di libera professione. Casi particolari per i docenti di 
Diritto. Per alcune professioni obbligatoria l’iscrizione all’Albo.   

4. Attività propagandistica e commerciale  

Non è consentito svolgere attività propagandistica, commerciale o ideologica, diretta o indiretta, sotto qualsiasi 

forma all’interno dell’Istituto.  

La distribuzione di ogni genere di materiale nell’ambito della scuola deve essere preventivamente 

autorizzata dal DS. I contatti dei rappresentanti editoriali con i docenti non si svolgono durante l’orario di 

lezione, ma nelle ore libere.   

5. Assenze dal servizio  

Il personale è invitato ad utilizzare i moduli predisposti da inviare esclusivamente via MAIL alla posta 

istituzionale e ad attenersi alle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.   

-Ritardi – È dovuta la massima puntualità e attenzione nel rispetto degli obblighi di servizio. Appare utile 

richiamare il puntuale rispetto dell’orario di servizio, espressione non burocratica ma educativa di 

comportamenti professionali nei confronti degli studenti e studentesse e dei genitori. La puntualità è 

espressione educativa, oltre che un dovere. L’eventuale ritardo del docente deve essere sempre comunicato, 

in modo tempestivo, agli uffici di segreteria e poi giustificato al fine di consentire la sostituzione in classe. Il 

ritardo comporterà il recupero dell'intera ora entro 2 mesi.   

-Permessi L. n. 104 – Devono essere programmati preventivamente al fine di consentire il funzionamento 

dell’organizzazione e di garantire alla persona disabile il diritto all'assistenza. La Circolare del Dipartimento 

n. 13 del 2010 prevede la programmazione dei permessi "con congruo anticipo, se possibile con riferimento 

all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività 

amministrativa”.   

-Aspettativa per motivi di famiglia e/o di studio - Continua ad essere regolata dagli art. 69 e 70 del T.U. n.3 

del 1957.   

-Ferie (art.13 CCNL) e permesso retribuito (art. 15) per personale a T.I. - Seguono le disposizioni vigenti.   

-Assenze per malattia - L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata. Informare 

tempestivamente l’Ufficio di segreteria, telefonando dalle ore 7,45 e non oltre le ore 8,00 indicando la 

presumibile durata dell’assenza. Nel caso di richiesta di prosecuzione malattia, informare possibilmente prima 

della scadenza del congedo stesso.   

L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. Le visite mediche di controllo sono attivabili tutti i giorni, compresi i non 

lavorativi e i festivi. Il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da 

quello di residenza o del domicilio dichiarato deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo 

dove può essere reperito.   

Nel caso di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, il dipendente può 

usufruire del trattamento di malattia. Anche le richieste di congedo per visite specialistiche, tranne casi 

eccezionali, vanno prodotte con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione.   

-Permessi brevi docenti- non possono eccedere le 18 ore per anno scolastico; devono essere richiesti con 

almeno due giorni di anticipo, fatti salvi i casi eccezionali, e non possono superare la metà dell’orario 
giornaliero individuale; è consentito al massimo un permesso di due ore giornaliere; vanno recuperati entro i 

due mesi successivi alla richiesta. Il recupero è disposto/comunicato dall’ufficio di Dirigenza; la priorità per 
il recupero è data per le supplenze nelle proprie classi. In caso di mancato recupero per cause dipendenti dal 



richiedente si deve procedere alle trattenute sullo stipendio. Secondo quanto previsto dal contratto, il docente 
che deve recuperare delle ore di permesso si renderà disponibile a effettuare supplenze brevi secondo le 

indicazioni della vice dirigenza e comunque entro due mesi; si confida nel rispetto della norma al fine di non 
incorrere in decurtazioni economiche. Per usufruire di un permesso breve, il docente deve preventivamente 

consegnare l’apposito modello compilato allo sportello della Segreteria e accertarsi che la richiesta sia stata 
accordata dalla DS. Una volta che la DS avrà firmato la richiesta, la segreteria comunicherà l’assenza ai 

Collaboratori della DS per le necessarie sostituzioni nelle classi.   

Si ricorda infine che anche i permessi brevi possono essere concessi senza oneri per lo Stato.   

-Cambio di orario – È possibile effettuare uno scambio di ore tra docenti (anche per lo svolgimento di attività 

didattiche come compiti in classe) solo previa richiesta scritta e conseguente consenso della DS.   

-Assenze per formazione – Sono autorizzabili, e con diritto all’esonero dal servizio solo quelle per attività, 

previste nel Piano di Formazione del PTOF e riconosciute dalla scuola o dal MI. Leggere attentamente, la nota 
prot. n. 3096 del 2 febbraio 2016 del MIUR avente come oggetto: Indicazioni relative ai convegni con diritto 

di esonero.   

Anche il personale in PT seguirà quanto previsto dalla normativa vigente.  

In particolare:  

Stante la determinazione proporzionale del tetto delle 40 ore per i Consigli di classe di cui al art. 29 comma 
3° del C.C.N.L. del 27/11/2007 e la conseguente riduzione delle stesse ore per i docenti con completamento 

cattedra in altro Istituto, al fine di garantire una razionale e puntuale organizzazione del servizio, il Dirigente 

scolastico, dopo aver programmato il calendario delle riunioni e delle sedute degli organi collegiali, 

'Potrà eventualmente fornire ai docenti in part-time con completamento in altro Istituto un calendario 

delle attività funzionali all'insegnamento non obbligatorie dove risulti esplicitato l'ordine prioritario 

delle sedute, compatibili con l'orario di servizio, ritenute assolutamente necessarie all'espletamento del 

servizio.  
Riguardo al diverso tema della collocazione temporale delle attività funzionali all'insegnamento da parte dei 
docenti in part-time, è da ritenersi che, stante la mancanza di un'espressa previsione normativa o contrattuale, 

siano applicabili le disposizioni previste per il rapporto di lavoro a tempo pieno, conformemente alla previsione 
del comma 8° dell'art. 39 del C.C.N.L. Da ciò deriva che l'impegno nelle attività funzionali possa essere 

programmato anche in giorni in cui non è previsto lo svolgimento della prestazione di servizio da parte del 

docente in part-time.   
I docenti interessati hanno l’obbligo di comunicare al DS il proprio calendario di partecipazione alle riunioni 

degli OO.CC. in proporzione al numero di ore di servizio presso l’IIS “G.B. Impallomeni” rapportandolo alle 

ore funzionali previste dal CCNL (40 + 40). 

  

I docenti in servizio part time senza completamento cattedra in altro Istituto hanno l’obbligo di 

partecipare a tutte le riunioni previste, come chiarito dalla Corte di Cass. civ., Sez. lavoro con Ord., 14 

marzo 2019, n. 7320: 

“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle 

disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché 

dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere 

collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 

3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time 

verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni 

della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.” 
 

6. obblighi contrattuali del personale  

Una volta espletati gli obblighi contrattuali, 40 + 40 ore, il personale non è tenuto a partecipare ad attività 

senza l’incentivazione. Qualora la presenza alle riunioni eccedenti l’orario obbligatorio non sia richiesta per 
iscritto dal Dirigente scolastico, la presenza del dipendente è volontaria e non retribuita. I dipendenti che si 

avvalgono della facoltà di non partecipare alle riunioni degli organi collegiali per raggiunto monte ore 
obbligatorio sono tenuti a consegnare un prospetto comprovante l’avvenuto superamento delle ore di impegno 

(Art. n° 29 del CCNL del 29 novembre 2007). Tutte le assenze dalle attività previste dai Contratti andranno 
comunque giustificate.   



7. Tenuta dei registri di classe e personali   

Il registro personale del docente è un atto amministrativo che accompagna come formalizzazione il lavoro 

dell'insegnante e termina il suo compito diretto con l'espletamento degli atti relativi ai consigli di classe e 

soprattutto agli scrutini. Esso deve quindi essere sempre tenuto aggiornato. Una corretta tenuta dei registri non 

è solo un aspetto formale (dettato dall’art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965), ma una sostanziale registrazione 

che garantisce alla scuola una corretta documentazione e rendicontazione del lavoro del singolo docente e del 

lavoro collegiale. Si raccomanda la massima diligenza nella compilazione e nella tenuta dei registri e in 

particolare di :   

- registrare fedelmente e giornalmente gli argomenti spiegati e le attività svolte, compresa l’indicazione dello 
svolgimento di verifiche scritte, orali, pratiche, grafiche, ecc; - tempi per l’inserimento nel registro 

elettronico di:   

    ASSENZE: Tempo reale (entro le ore di lezione)   

    VALUTAZIONI SCRITTE: max 15 gg solari dallo svolgimento della prova 

  VALUTAZIONI ORALI: in tempo reale. Soltanto in casi eccezionali e motivati entro max 3 gg solari 

(“Tempestiva e trasparente” ai sensi dell’art.1 comma 2 del  DPR 22 giugno 2009,n. 122)  

- riportare il numero delle ore effettuate, i voti assegnati a prove corrette e classificate;  

- registrare l’orario di ingresso posticipato e di uscita anticipata; 

- registrare la partecipazione delle famiglie agli incontri collegiali, per ogni alunno, ed eventualmente, le 

particolari comunicazioni fatte, soprattutto, relativamente a frequenza e partecipazione alle lezioni; 

- note disciplinari.   

  

Nei registri di classe vanno riportati la materia, gli argomenti trattati e le attività svolte e vanno registrate le 

assenze e i ritardi d’ingresso riportando l’effettivo orario di entrata o di uscita anticipata.  

Nel caso in cui la famiglia non abbia provveduto a giustificare l’assenza dell’alunno, ne va richiesta la causa 

e va effettuata la verifica il giorno dopo.  

Al fine di una procedura unificata nell’utilizzo elettronico del registro di classe, si dispone quanto 

segue:       

 a. Firma di presenza   

Il docente deve inserire la firma all’inizio della sua lezione (nel caso in cui si svolgano più ore consecutive 

nella stessa classe è possibile firmarle tutte insieme).   

• Il docente che effettua nella classe una sostituzione di un collega assente deve inserire la firma 

all’inizio della sua lezione.   

• Il docente di sostegno deve firmare le ore in aggiunta alla firma del docente di cattedra, utilizzando 

le apposite opzioni.   

• Devono firmare anche i docenti che svolgono ore di compresenza.   

• I docenti devono firmare (per tutte le ore previste) il registro di classe anche nel caso in cui la 

classe non sia presente e darne comunicazione alla DS.   

  b. Assenze degli studenti e delle studentesse  

Devono essere inserite nel REGISTRO DI CLASSE dal primo docente che svolge la lezione nella 

giornata; vengono riportate automaticamente nel registro personale dal sistema.  o I docenti delle ore 

successive troveranno automaticamente le assenze inserite nel registro di classe; dovranno verificare le 

presenze e le assenze e inserire solamente eventuali variazioni (entrate in seconda ora, uscite anticipate).  

o Le assenze che non devono essere conteggiate nel totale delle assenze dell’a.s., come ad esempio quelle 

relative ad attività del PTOF, devono essere comunque inserite, ma con l’accortezza che le assenze dello 

studente per attività didattiche non siano conteggiate nel totale dell’a.s., ad es. fuori classe. Nel campo 

annotazioni andrà indicata l’attività svolta.   



   c. Entrate in ritardo/Uscite anticipate  

Nel caso in cui il docente ammetta in lieve ritardo lo studente in classe, deve tenere traccia del  “ritardo” 

indicando SIA l’ora di lezione CHE l’ora esatta in cui lo studente è stato ammesso in classe.     

d. Giustificazioni   
Eventuali certificati medici consegnati dagli studenti ai fini della riammissione in caso di assenza superiore a 

cinque giorni saranno presi in consegna dal docente, il quale li consegnerà in segreteria didattica per la 

conservazione nel fascicolo personale.   

Per qualunque correzione necessaria da effettuare nel registro di classe/personale, ci si deve rivolgere al 

Dirigente.   

8. Materiale didattico inventariato  

Deve essere conservato con la massima cura. Se risulta danneggiato/mal funzionante o inservibile occorre 

darne notizia scritta alla DS per la successiva procedura di scarico. Il materiale va tenuto con cura e 
riconsegnato al personale ATA designato. Ogni persona che opera nella scuola, insegnante o non insegnante, 

titolare o meno, si farà carico della tenuta e conservazione del materiale che usa, sia nella propria aula che 
negli altri locali, segnalando eventuali inconvenienti all’insegnante sub-consegnatario e/o alla Dirigenza. I 

docenti sub-consegnatari dei laboratori sono responsabili della tenuta e conservazione del materiale 
inventariato.   

9.Archiviazione di documenti, di registri personali, di classe, degli elaborati degli studenti e studentesse   

- Il  registro  di  classe  e  quello  personale  sono  archiviati  in 

 cloud  sul  server  della  scuola.  

- Gli elaborati degli studenti e studentesse svolti e valutati nel corso dell’a.s. fascicolati (comprensivi di 

facsimile di griglie di valutazione utilizzata e di griglia di valutazione compilata per ogni verifica corretta) 

rimangono sotto la responsabilità e gestione del singolo docente. Per tutto l’a.s.. possono essere custoditi negli 

armadietti presenti in sala docenti e, a conclusione dell’anno e degli scrutini, vanno depositati presso l’Ufficio 

di segreteria.   

  

10. Verbalizzazione e consegna dei verbali  

La verbalizzazione di tutte le riunioni dei consigli di classe verrà realizzata dal segretario.I verbali dovranno 

contenere:  

- i nominativi dei partecipanti alla riunione,   

- i nominativi degli assenti  

- la data e il luogo della stessa,   

- orario di inizio e di fine dei lavori  

- le proposte formulate o le osservazioni essenziali, le deliberazioni assunte.   

- Eventuali dichiarazioni di principio o precisazioni andranno allegate in forma di dichiarazione autografa del 

dichiarante.  

Particolare attenzione deve essere prestata alla verbalizzazione delle deliberazioni assunte in sede collegiale. 

Si precisa che i verbali sono rilevanti ai fini di eventuali contenziosi, gli stessi, pertanto, devono riportare 
fedelmente le deliberazioni degli organi collegiali e le relative motivazioni.   

  

  

11. Misure di prevenzione e protezione conseguenti la valutazione del rischio per la sicurezza sui luoghi di lavoro   

I Piani di valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione costituiscono una normativa di tipo tassativo. Verranno 

comunque conservate in luogo accessibile le versioni in vigore. Le violazioni del D.lgs 81/2008 hanno 

carattere penale. In particolare si segnala la violazione del D.lgs 81/2008 ogni qual volta per motivi di carattere 

didattico si ostruiscano le vie di fuga o si posizionino o si facciamo posizionare i banchi in modo da non 

rispettare i piani di evacuazione. Si segnala ancora la violazione del D.lgs 81/2008 ogni qual volta si pone il 

minore in una situazione di precaria sorveglianza.  Il lavoratore, ai sensi del D, lgs n. 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 nel Piano evacuazione in visione 

all’albo di ogni singola sede;   



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

prevenzione incendi;   

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

• prestando gli interventi di primo soccorso in caso di infortunio;   

• non rimuovendo o modificando i dispositivi di sicurezza o di controllo e avendo cura che anche gli 

studenti e studentesse non lo facciano;   

• non compiendo operazioni non di propria competenza;   

• vietando agli studenti e studentesse l’uso di materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di 

rispondenza alle norme di sicurezza;   

• conoscendo le norme e il gruppo dei responsabili SPP.   

12. Codice disciplinare  

Il Codice disciplinare è inserito nel sito dell’Istituto per la presa visione da parte di tutto il personale.   

13. Uso del telefono cellulare  

L’uso del telefono cellulare per il personale docente nelle scuole è regolamentato ai sensi della C.M. 

25/08/1998, n. 362. Esso è consentito solo per scopi didattici; per situazioni personali è permesso l’uso 

solo nei tempi non coincidenti con l’attività didattica, intendendosi anche la sorveglianza degli studenti 

e studentesse durante la pausa didattica. L’inosservanza di tale disposizione, oltre a favorire 

atteggiamenti sbagliati da parte degli studenti e studentesse, reca disturbo al corretto svolgimento delle 

lezioni che devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere 

utilizzate per attività personali.   

14. Divieto di fumo  

Al fine di non limitarsi alla sterile osservanza della legge ma di promuovere con ogni mezzo la campagna di 
sensibilizzazione nazionale contro il tabagismo si ribadisce che è severamente proibito fumare nei locali 

scolastici e nell’area esterna all’edificio scolastico, anche sigarette elettroniche.   

Alle infrazioni al divieto si applicano le sanzioni previste dalla legge vigente; 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.  

Tutto il personale è preposto al controllo dell’osservanza del divieto di fumare e tutto il personale è 

incaricato di comminare le sanzioni amministrative previste dalla legge. Chiunque rilevasse 

un’infrazione dovrà, pertanto, segnalare ai preposti il nominativo della persona che abbia commesso 

l’infrazione. Il preposto si farà carico di prendere i provvedimenti di legge.   

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono Cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Francesca Currò 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 
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