
 

 

 
 
 

 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “G. Minuto”  

                                                  Marina di Massa 
 
 

Alle Collaboratrici della Dirigente Scolastica; 
ai docenti ed educatori dell'I.P.S.S.E.O.A. "G. Minuto"; 

agli alunni dell'Istituto e alle loro famiglie 
al Direttore SGA e al personale ATA 

Sito Web 
 

Circolare n. 6 
 

Massa, 13/9/2018 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno 

dell’Istituto, si invia di seguito la circolare contenente disposizioni pratico-organizzative, rimandando 
contestualmente ai Regolamenti d'Istituto nella apposita sezione del sito “Regolamenti”. Per eventuali 
approfondimenti degli argomenti oggetto della presente circolare, si rinvia alla normativa vigente e al CCNL 
Comparto Scuola. 
 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE CIRCOLARI INTERNE e delle informazioni al personale 
 
 Si diramano le seguenti indicazioni: 

•  Si conferma per il corrente anno scolastico la modalità di trasmissione delle circolari e delle comunicazioni 

on line tramite consultazione del sito dell’Istituto (www.alberghieromarinadimassa.it alla 

voce “Circolari") 
• Le circolari saranno comunque anche inviate all’indirizzo mail dell’Istituto di tutte le tipologie di personale 

coinvolte 
 
Docenti, Educatori e personale ATA dovranno prendere regolarmente visione delle circolari pubblicate, rispettando  
gli avvisi in questo modo diffusi. 
 

• Le disposizioni impartite dalla Dirigenza saranno accompagnate da comunicazione nella sezione news del 
sito della Scuola www.alberghieromarinadimassa.it . Altre comunicazioni riguardanti i collaboratori del DS, 
le FS, i referenti etc. potranno essere inviate agli interessati tramite la mail @alberghieromarinadimassa.it. 
Tutte le circolari e gli avvisi divulgati tramite sito e le comunicazioni mail di cui sopra si intendono 
regolarmente notificati a tutto il personale. 

 
OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI- RESPONSABILITÀ’ CIVILE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Gli obblighi per i pericoli incombenti sugli alunni all'interno della comunità educativa sono quelli propri di un 
fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e alla 
predisposizione di ogni cautela indispensabile affinché gli alunni possano usufruire del servizio in condizioni di 
sicurezza. 
“I funzionari e i dipendenti dello Stato  e degli altri Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 

penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si 

estende allo Stato e agli Enti Pubblici”. 
(ART. 28 della Costituzione). 

http://www.alberghieromarinadimassa.it/


 

 

La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno, - ad 

opera di docenti e collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui 
questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle 
potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante attività pomeridiane 
extracurricolari, anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite 
guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico. 
E’ fatto obbligo per tutto il personale dipendente quanto segue: 

1. In caso di assenza o di ritardo di un insegnante, che dovrà essere comunque urgentemente comunicato 
alla scuola, le Collaboratrici della Dirigente competente per orario e per plesso dovrà disporre per la 
custodia degli alunni del collega assente. La vigilanza degli alunni va comunque sempre assicurata. Ci si 
avvarrà in emergenza della collaborazione del personale ausiliario per il tempo intercorrente fino all'arrivo 
del docente individuato per la sostituzione o del docente in ritardo. In caso di assoluta impossibilità di 
affidare la classe ad un docente, occorrerà predisporre le soluzioni alternative previste dal Documento di 
Valutazione dei Rischi. 

Qualora un docente debba allontanarsi dalla classe per urgenti motivi, dovrà chiedere a colleghi presenti in 
contemporaneità nella classe o al personale ausiliario di sostituirlo durante la momentanea assenza. Nella 
assoluta emergenza e nell’impossibilità di contattare nell’immediatezza un collaboratore scolastico, dovrà 
essere allertato il docente della classe attigua, che si attiverà di conseguenza.  
Si ricorda che in caso di contemporaneità con un esperto che interviene per un progetto esterno o con un 
operatore socio educativo, la sorveglianza dell'intera classe non può essere demandata all'esperto e/o ad 
un operatore. 
Il Dirigente Scolastico, anche tramite il referente del plesso, dispone comunque di affidare ai docenti e al 
personale ausiliario presenti la vigilanza della classe che eventualmente fosse in attesa di supplente e/o 
nei momenti di precaria e temporanea assenza del titolare della classe medesima, anche tramite la 
divisione degli alunni nelle altre classi come extrema ratio, al fine di garantire la continuità di vigilanza sugli 
alunni e la sicurezza. 

2. Insieme all'obbligo di vigilanza sulla scolaresca, ogni docente e' tenuto alla scrupolosa osservanza 
dell'orario scolastico: gli insegnanti si devono trovare in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e 
devono assistere all'uscita degli alunni, accompagnandoli fuori dall'edificio scolastico, affiancati in questo 
momento anche dal personale ausiliario; con ciò ha termine la responsabilità di vigilanza della scuola ed 
inizia quella della famiglia o quella degli stessi alunni maggiorenni. 

3. L'ingresso nella scuola e nelle aule e la successiva uscita degli alunni, devono essere oggetto di 
concomitante sorveglianza da parte del personale ausiliario addetto e devono essere caratterizzate da 
una coordinata e ben organizzata sequenza di modalità.  

4. Il trasferimento dei docenti da una classe all'altra deve essere organizzato in modo tale da prevenire ogni 
rischio da omessa vigilanza, con il supporto del personale ausiliario, potendo lo scambio indurre la 
conseguenza fisiologica che gli allievi, anche se per breve tempo, rimangano incustoditi. I docenti che 
entrano in servizio nelle ore successive dovranno trovarsi di fronte alla classe al momento del suono della 
campanella. I docenti già in servizio in altra classe porranno particolare cura nel rispettare le tempistiche  
delle lezioni e recarsi senza indugio dalla classe successiva. Gli alunni dovranno rimanere in classe e 
chiedere di poter uscire per recarsi in bagno al docente dell'ora successiva.  

5. L'intervallo e' parte integrante dell'attività scolastica, in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli 
alunni. A questo proposito si ribadisce che il docente in servizio alla terza ora e' responsabile della 
sorveglianza nella classe, fermo restando l'obbligo da parte della scuola di predisporre un piano generale 
della sorveglianza nei corridoi e negli spazi esterni, integrato dalla presenza di docenti    individuati allo 
scopo e collaboratori scolastici, verrà reso noto in concomitanza con l'uscita dell'orario sia provvisorio che 
definitivo. Si ricorda che presso la sede centrale gli alunni possono svolgere l'intervallo anche usufruendo 
degli spazi esterni, ricordando il divieto assoluto di uscita dai recinti; presso la sede "Toniolo" non invece 
concesso per gli alunni l'uscita dall'edificio scolastico verso lo spazio esterno del cortile. Per le specifiche 
disposizioni rivolte agli Insegnanti Tecnico Pratici si rimanda al Regolamento Intervallo e al Regolamento 
sull’utilizzo dei laboratori nell’apposita sezione “Regolamenti” del sito scolastico. 

6. Nel 
caso di esercitazioni motorie, svolte anche all’aperto, appare preliminare una ricognizione dell’area al fine 
di accertare che non sussistano pericoli. Inoltre sarà cura degli insegnanti proporre attività proporzionate 
all'età, forza fisica, abilità, destrezza degli alunni, sia attuare quegli interventi che risultino idonei a 
moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi o organizzati. Nelle attività di palestra l’uso degli 
attrezzi deve essere opportunamente spiegato e monitorato, e comunque devono essere messe in atto 
tutte quelle misure che possono servire a tutelare l’incolumità. Non e' consentito in alcun modo dividere le 
classi in gruppi dislocati per metà in palestra e per l'altra metà in giardino/cortile, oppure in aree del 



 

 

giardino/cortile distanti tra di loro, poiché questo impedisce una corretta sorveglianza da parte 
dell'insegnante. 

7. E' fatto divieto, per non incorrere in responsabilità civili ai sensi delle norme citate, di “mettere fuori dalla 
porta” alunni che hanno infranto regole disciplinari che potrebbero così restare senza vigilanza. In caso di 
frequenti e gravi atti di indisciplina , si seguano le disposizioni previste dal Regolamento Disciplinare. 

 
E’ obbligo del personale scolastico segnalare per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per presa visione, lo 
svolgimento di uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) e visite guidate. Uscite didattiche e visite 
guidate richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.  
L'insegnante, inoltre, risponde dei danni causati dall’alunno a se stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che 
fuori, in caso di non osservanza delle disposizioni.  
La responsabilità dell’insegnante non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che l’evento dannoso è 
stata causato nonostante la sua presenza e sorveglianza; ovvero non vi è “culpa in vigilando” prevista dall’art. 2048 
del C.C. 
Una sentenza della Corte dei Conti ha precisato il valore dei doveri di sorveglianza: “L’obbligo di sorveglianza della 

scolaresca, ricadente sul personale docente durante l’orario di servizio, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi 
di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori: pertanto nel caso di concorrenza di 
più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell’insegnante, e di una situazione di incompatibilità per 

l’adempimento degli stessi, non consentendo circostanza obiettive di tempo e di luogo la contemporanea 

osservanza, la scelta del docente deve ricadere sull’adempimento dell’obbligo di vigilanza" 

(Sez. I sentenza n° 172 del 24/09/1984) 
 
VIGILANZA DEI LOCALI SCOLASTICI 
1. La vigilanza di tutti i locali di pertinenza delle scuole dell'Istituto "G.Minuto" è affidata al personale ausiliario. 
2. Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici soltanto coloro che sono stati 

preventivamente autorizzati (oltre ai genitori che si recano ai colloqui con i docenti dei figli) 
• dall'insegnante per particolari situazioni (se genitori),  
• per iscritto o tramite telefonata al plesso, da parte del dirigente o suoi collaboratori (se estranei). E' 
opportuno comunque che il visitatore sia sempre accompagnato alla classe e annunciato al docente dai 
collaboratori scolastici. 

Quindi è consentito l’ingresso all’edificio scolastico, preventivamente autorizzato, alle seguenti persone: 

1. genitori degli alunni o persone esercenti la patria potestà, per urgenze indilazionabili di 
comunicazione con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori devono conferire con i 
collaboratori scolastici per non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e con l’obbligo di 
vigilanza dei docenti; 

2. autorità scolastiche qualificatesi; 

3. persone che svolgono attività autorizzate: medico scolastico, neuropsichiatri, assistenti  sociali, 
operatori psico-pedagogici; 

4. dipendenti della Provincia per riparazioni, operai della ditta che cura il riscaldamento, fornitori, etc. 
 

3. Non si devono dare informazioni di alcun tipo a persone sconosciute. Nel caso si verificasse tale richiesta, il 
personale scolastico inviterà tali persone a recarsi presso gli uffici amministrativi. 

4. I docenti sono pregati di non effettuare telefonate in orario di servizio, limitando alle assolute ed inderogabili 
emergenze la richiesta ai collaboratori scolastici di vigilare sulla classe, e di non richiedere materiali, fotocopie 
o altro al personale ausiliario in orario scolastico per non ostacolare la vigilanza sui locali.  

5. Si chiede altresì la collaborazione dei docenti affinché gli alunni siano responsabilizzati al rispetto degli 
ambienti scolastici, controllando lo stato delle classi prima dell'uscita ed invitando al mantenimento dell'ordine 
e della pulizia mediante l'uso corretto dei cestini per raccogliere i rifiuti, in modo tale da educare gli alunni al 
conseguimento di competenze sociali e civiche e da non aggravare il lavoro di pulizia e riordino dei locali da 
parte dei collaboratori. 

 
“LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO” D. L.GS. 81/08  
Obblighi dei preposti e dei lavoratori sono enucleati negli articoli 19 e 20 del succitato decreto legislativo cui si 
rinvia. Si rammenta in ogni caso che ogni lavoratore deve: 



 

 

• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; 
• operare sempre una ricognizione degli spazi nelle aule e nei laboratori e segnalare con tempestività 
all'Ufficio di Segreteria, al Direttore SGA, alla Dirigente o alle sue collaboratrici qualsiasi anomalia degna di 
nota ai fini della sicurezza 
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed 
individuale; 
• segnalare immediatamente al datore di lavoro (tramite comunicazione all’Ufficio di Segreteria 
Amministrativa, anche con mail segreteria.amministrativa@alberghieromarnadimassa.it le deficienze delle 
attrezzature, o degli arredi/locali didattici,  nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperando direttamente, in caso di emergenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, 
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre  non di propria competenza, ovvero che possano 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
• contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente 
o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

Si ribadisce che ciascun insegnante/educatore/ATA, durante l'anno scolastico, comunichi tempestivamente, anche 
per  iscritto, le carenze riscontrate nelle aule o negli ambienti interni ed esterni dei plessi, ponendo particolare 
attenzione allo stato delle prese, degli interruttori e di quanto possa essere, per l'alunno e per il personale 
medesimo, fonte di pericolo. 
I referenti della sicurezza, con la collaborazione di tutto il personale del plesso, dopo accurata ricognizione, 
inoltreranno al dirigente all’occorrenza le segnalazioni inerenti le situazioni di pericolo venutesi a determinare onde 

consentire tempestivi interventi a cura dell'autorità competente. 

In ottemperanza alla normativa vigente, ogni plesso nel corso dell'anno scolastico dovrà effettuare almeno due 

"prove di esodo" per prevenzione documentate con apposito verbale in duplice copia, di cui l’una conservata nel 

plesso, l’altra consegnata presso gli uffici amministrativi. Si ricorda che il modulo di evacuazione (e una penna) 
devono essere tenuti nella "Cartella della sicurezza" appesa sul retro delle porte delle aule e dei laboratori per la 
immediata compilazione presso il punto di raccolta. 
I collaboratori scolastici segnaleranno nell’apposito registro dei controlli periodici tutti gli interventi degli operatori 

esterni (oprerai della Provincia, elettricisti, falegnami….) effettuati nel plesso. 
Un tecnico verrà incaricato di verificare quotidianamente il corretto stato di apertura delle porte antincendio e 
l’assenza di ostacoli lungo le vie di fuga. 
 
NORMATIVA DI SICUREZZA 
Tutti i docenti devono conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici 
dell’attività nel proprio plesso, come da documentazione presente nel plesso medesimo o reperibile nel sito della 
Scuola www.alberghieromarinadimassa.it- Bacheca della Sicurezza: Registro dei controlli, DVR contenente la 
valutazione dei Rischi, Piano di Emergenza.  
In particolare, è fatto obbligo di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare 

quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo, nonché l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e la 

possibilità di utilizzarli con facilità. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo 
temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. Si ricorda che le porte di sicurezza devono essere 
usate solo in situazione di emergenza e mai come uscite ordinarie. 
I docenti devono, inoltre, istruire gli alunni, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione a questi 
fondamentali aspetti culturali e normativi. 
Infine, i docenti ed il personale Ata che non hanno prestato servizio nello scorso anno scolastico nell'I.P.S.S.E.O.A. 
G. Minuto sono tenuti con tempestività a rendere nota in Segreteria la propria formazione sulla sicurezza ai sensi 
dell'accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 e del 7/7/2016, in riferimento all'art. 37 del Dlgs. 81/2008, per poter 
permettere l’organizzazione degli appositi corsi per la sicurezza dei lavoratori e dei successivi aggiornamenti. 
Per quanto concerne il DVR gestanti, il personale femminile e le studentesse che si trovassero in stato di 
gravidanza sono tenute a prenderne visione sul Sito e ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico, 
affinché possano essere adottate tutte le necessarie misure di protezione e prevenzione previste dal Documento. 
 



 

 

DIVIETO DI UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE 
 
E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per 
gli alunni quali colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc.  
Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, 
ecc.) occorre verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 
 
INFORTUNI 
Pur rammentando gli obblighi dell’istituzione scolastica per i pericoli incombenti sugli alunni all'interno della 

comunità educativa che risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sugli studenti e alla predisposizione di 

ogni cautela indispensabile affinché essi possano usufruire del servizio in assenza di pericolo evitabile di danno 

alla persona, in caso di infortunio è obbligo: 
• Trascrivere gli infortuni anche di un solo giorno sul modulo apposito; 
• La pratica va inoltrata all'INAIL qualora l'infortunio sia occorso in palestra o nei laboratori della scuola, 

entro 48 ore dalla comunicazione del fatto; 
 
Ne consegue che, in caso di infortunio occorso ad un alunno o ad un docente/educatore/Ata durante l'orario 
scolastico, si debbono inoltrare agli uffici amministrativi: 
 
1. da parte del/i docente/i-collaboratori scolastici presenti al fatto, per iscritto, immediatamente, una relazione 

contenente la descrizione dell'infortunio e altri dati utili. 
2. eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni. 
3. certificato del Pronto Soccorso o altro certificato medico. 
Qualora l’infortunio avesse luogo il venerdì e l’infortunato fosse accompagnato dal medico o al pronto soccorso da 

terzi, sollecitare la consegna della certificazione medica per il lunedì immediatamente successivo (poiché  il sabato 
non e' giorno di frequenza). 
In caso di inosservanza della suddetta procedura le sanzioni pecuniarie sono elevatissime; si invita, perciò, al 

massimo scrupolo nell'osservare i tempi descritti. Nel caso di evento dannoso che occorra all’alunno o che questi 

provochi verso compagni o terzi, spetta all’insegnante provare di non aver potuto impedire il fatto. Nel verbale gli 
insegnanti addetti alla vigilanza dovranno specificare: 

• la presenza vigile tra i propri alunni al momento in cui l’evento si è verificato; 
• le misure di tipo precauzionale poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di incidenti e danni 

agli allievi; 
• l’abitudine ad attuare una sorveglianza costante ed assidua, secondo le modalità imposte dal dovere di 

vigilanza nel servizio. 
Nell’eventualità di un incidente è opportuno considerare prioritaria la salute dell’alunno, prestargli cure immediate, 

se necessario chiamare il 118, avvertire i genitori. Ciò deve avvenire nel rispetto degli obblighi  di sorveglianza 
verso gli altri alunni. 
Si ricorda che nella "Cartella della Sicurezza" e' presente anche un modulo di segnalazione degli incidenti/mancati 
infortuni, che saranno esaminati nel corso delle riunioni periodiche per la sicurezza al fine di apportare opportune 
misure preventive. 
Si rimanda al Piano delle Attività del Personale ATA per l'individuazione dell'Assistente/degli Assistenti 
Amministrativi designato/i dal Dsga per la trasmissione all'INPS della comunicazione di infortunio. 

 
INFORTUNIO ALUNNI: RIAMMISSIONE 
In caso di infortunio occorso agli alunni per il quale è stato inoltrato all’Ufficio di Direzione il certificato medico del 

Pronto Soccorso (o altro certificato medico) e si è effettuata denuncia all’INAIL o all’autorità di P.S (infortunio non 

guaribile in 3 giorni), non è consentita la riammissione a scuola se anticipata rispetto alla prognosi medica. In casi 
particolari di lieve entità potrà essere autorizzata la frequenza, previa presentazione di apposito certificato medico 
di idoneità alla frequenza. 
 
 



 

 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  

La somministrazione di farmaci è esclusa in ogni caso, essendo necessario per essi il controllo medico. 
In casi particolari, e previa autorizzazione del genitore unitamente alla certificazione medica, se la diagnosi 
prescrive una terapia comprendente farmaci da assumere (salvavita), i docenti e/o il personale ausiliario formato 
per il primo soccorso possono provvedere alla somministrazione dei presidi terapeutici nell’arco temporale in cui 

l’alunno/a frequenta la scuola, limitatamente al proprio orario di servizio.  

In questo caso è necessario acquisire agli atti della scuola specifica autorizzazione rilasciata dai medici dell’ASL; 
gli stessi debbono indicare con precisione la sintomatologia che richiede la somministrazione del farmaco, le dosi, 
le modalità di somministrazione e di conservazione del medesimo. 
Le indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari dovranno essere conservate dal 
referente del plesso insieme al resto della documentazione, il quale dovrà opportunamente avvisare il personale 
formato per la somministrazione. 
 
Si cita testualmente l’articolo 4 delle Raccomandazioni stilate d’intesa tra il MIUR e il ministero della salute in data 
25/11/2005: 
“La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o dagli esercenti 

la potestà genitoriale, previa presentazione di certificazione medica che attesti l'infermità dell'alunno e indichi i 

farmaci da assumere, con le modalità di conservazione, tempi di somministrazione e quantità; 
- i dirigenti scolastici, ricevuta la richiesta, dovranno verificare l'esistenza di un luogo fisico idoneo per la 
conservazione e la somministrazione dei farmaci, concedendo, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali 
scolastici dei genitori o di persone da questi delegate, per effettuare la somministrazione. Se non vi sia stata tale 
autorizzazione, dovranno verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 
somministrazione, individuandoli tra il personale docente e Ata che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi 
del decreto legislativo 626/1994. Potranno anche promuovere specifici moduli formativi per tale personale, anche 
in collaborazione con le Asl e gli assessorati competenti; 
- in carenza di locali idonei, e ove non sia stata data disponibilità da parte del personale scolastico, ovvero 
manchino i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti potranno procedere 
all'individuazione di altri soggetti istituzionali nel territorio, con i quali stipulare accordi e convenzioni. Se tale strada 
non si riveli percorribile potranno provvedere all'attivazione di collaborazioni, mediante apposite convenzioni con i 
competenti assessorati, al fine di prevedere interventi coordinati, ricorrendo anche a Enti e associazioni di 
volontariato; 
- in difetto delle condizioni descritte, il dirigente dovrà darne formale comunicazione ai genitori o esercenti la 

potestà genitoriale, e al sindacato del Comune di residenza dell'alunno per il quale è stata avanzata richiesta di 
assistenza. 
Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi 
l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero 

qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.” 
Si ricorda che in caso di malore, non ci si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni 

persona ha il dovere di fornire, pena l’incorrere nel reato di omissione di soccorso. 
 
ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI 
L’orario di servizio va rispettato rigorosamente sia per quanto riguarda le attività didattiche di lezione, sia per le 

attività funzionali all’insegnamento (riunioni degli organi collegiali, ecc...). Si rimanda all'art. 28 del CCNL 2016/18 e 
2007 e alla contrattazione di Istituto per una maggiore completezza. 
A partire dal corrente a.s., l’orario delle lezioni si svolgerà nei giorni dal lunedì al venerdì, a seguito di specifica 
delibera del Consiglio di Istituto. 
Questa la scansione oraria deliberata: 
 
Le ore di lezione nell’arco della giornata sono così scandite, come da delibera del Consiglio di Istituto: 
 
8.10-9.00 
9.00-10.00 
10.00-10.45 
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10.45-11.00 intervallo 
11.00-12.00 
12.00-12.45 
12.45-13.00 intervallo 
13.00-13.50  (termine lezioni del mattino in entrambi i plessi) 
13.50-14.50 (prolungamento fino alle 15.50 per le sole classi che hanno il rientro 
                      settimanale, e fino alle 14.50 per le sole classi seconde del vecchio ordinamento, in 
                      un ulteriore giorno della settimana) 
14.50-15.50 
 
Si ricorda che la dimensione collegiale è una delle più importanti funzioni del personale docente, e che ogni 
assenza dagli Organi Collegiali e in particolare da ogni attività compresa nel Piano Annuale delle attività deliberato 
dal Collegio dei Docenti, ad inizio d'anno, deve essere richiesta al Dirigente, avvalendosi della specifica 
modulistica. Il docente dovrà accertarsi dell'avvenuta autorizzazione. E’ richiesta la massima puntualità per la 
partecipazione alle riunioni.  Nessuno può abbandonare la riunione prima che questa si sia conclusa. Per quanto 
concerne le riunioni degli OO.CC. (fino ad un max. di 40+40 ore annuali), il Collegio stabilisce i criteri relativi alla 
stesura del Piano Annuale delle Attività. Dopo aver preso visione sul sito della scuola del PAA, ogni docente 
verificherà se i propri impegni sono coerenti con quanto stabilito nel CCNL vigente. I docenti operanti su più classi 
o su più Istituti (COE) o in part‐time che superano il tetto delle ore previste dal CCNL, concorderanno 
preventivamente con il Dirigente le modalità di partecipazione ed invieranno il piano di lavoro personalizzato alla 
mail: vicepresidenza@alberghieromarinadimassa.it, che deve essere approvato dalla Dirigente. 
 
 
VARIAZIONI DI ORARIO 
Le richieste di cambio di turno fra docenti possono essere autorizzate se funzionali alle attività didattiche/educative. 
Esse devono pervenire al Collaboratore/Referente del plesso con congruo anticipo e per iscritto, con la firma di tutti 
i docenti coinvolti, debitamente motivate. Eventuali richieste di variazione di orario di contemporaneità dei docenti 
saranno autorizzate se giustificate da motivazioni didattiche. 
 
 
GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 
 
Si ricorda a tutto il personale che la mancata giustificazione dell'assenza dal servizio, comprendente anche la 
partecipazione alle riunioni previste dal Piano Annuale delle Attività, comporta l'avvio della procedura 
sanzionatoria. Pertanto si richiede assoluta tempestività nella comunicazione della documentazione relativa 
all'assenza (richiesta preventiva al Ds/Dsga e documentazione comprovante l’assenza). 
In riferimento alla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e la successiva entrata in vigore del D. Lgs. 
150/2009 (introduzione dell’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 165/2001), del D.Lgs. n. 75 del 2017 in 
attuazione della legge 124/2015, l’assenza priva di valida giustificazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile 
con il licenziamento qualora ricorrano i presupposti indicati. 
 
 
 
ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO -  ARTT. 12,13, 15, 16, 17, 18 CCNL 
2007 
 
ART.12 - CONGEDI PARENTALI. 

Astensione facoltativa  generale 
(nei primi otto anni di vita del 
bambino) 
Computata complessivamente 
per entrambi i genitori 
La richiesta deve essere 
formulata di norma 15 gg prima 
del periodo di astensione 

6 mesi continuativi o frazionati 
(massimo 10 per entrambi i coniugi 
Retribuzione: 
- fino al 3° anno di vita: 1° mese - 
intera / ulteriori periodi (30%) 
- da 3 a 8 anni: 30% a condizione 
che il reddito rientri in un limite 
prestabilito. 

Autocertificazione nascita figlio 
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Malattia del figlio fino agli otto 
anni di età 
Computata complessivamente 
per entrambi i genitori 

- Fino al 3° anno: illimitato 
Retribuzione: 
30 giorni – ad anno di età del 
bambino - intera / ulteriori periodi - 
senza retribuzione 
- da 3 a 8 anni: 5 gg. ad anno 

Certificato medico del bambino. 

 
 
 
Art. 13 - FERIE 
L’art. 13 del CCNL comparto scuola 2006-2009 e l’art. 19 dello stesso disciplinano, rispettivamente, la 
concessione delle ferie al personale docente assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
-il comma 9 del suddetto art. 13 disciplina la concessione, al personale assunto a tempo indeterminato, 
dei giorni di ferie ( massimo 6) usufruibili durante l’ attività didattica; i commi 1 e 2 dell’art. 19 ne 
disciplinano l ’estensione al personale a tempo determinato. 
-Di norma non saranno concessi giorni di ferie per allungare le vacanze (Natale, Pasqua, altre festività) 
o nei giorni in cui sono programmate nel Piano Annuale attività collegiali. 
-Il docente che chiede la concessione di giorni di ferie deve presentare alla scuola un prospetto delle 
sostituzioni in quanto la fruibilità dei predetti 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il 
personale che se ne avvale con altro personale docente in servizio nella scuola ma non nelle stesse ore 
delle giornate per le quali si chiede di usufruire delle ferie e, comunque, alla condizione che non 
vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore 
eccedenti; 
-i docenti che sostituiscono i colleghi in ferie lo fanno a titolo personale, e non acquisiscono “credito” nei 
confronti della scuola. 
 
 
ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI. Sono concessi sulla base di idonea documentazione o autocertificazione a 
norma di legge: 

MOTIVO DURATA TIPO DOCUMENTAZIONE 

Concorsi ed esami 8 giorni complessivi ivi compresi 
quelli eventualmente richiesti per il 
viaggio 

Attestazione 

Lutti per perdita del coniuge, di 
parenti entro il secondo grado, 
di soggetto componente la 
famiglia anagrafica o comunque 
convivente e di affini di primo 
grado. 

3 giorni per ogni evento (anche non 
continuativi). 
A domanda. 

Autocertificazione  

Motivi personali o familiari 3 + 6 (in conto ferie) giorni  
 
Devono essere documentati anche 
mediante autocertificazione in base 
alle leggi vigenti. 

Autocertificazione 

Matrimonio 15 giorni consecutivi e contenenti il 
giorno del matrimonio 

Autocertificazione  

Assistenza a parenti disabili (art. 
33 c. 3, L. 104/92) o fruitori L. 
104/92 a titolo personale  

3 giorni al mese (in giornate non 
ricorrenti) 

Documentazione handicap+ 
dichiarazione titolarità assistenza 
(agli atti) 

 
 
 
 



 

 

Si rinvia  alle disposizioni dirigenziali  inerenti i criteri e le modalità di organizzazione del lavoro e di gestione delle 
risorse umane; per esigenze programmabili e non inderogabili, si richiede al personale di non avanzare domanda 
di permessi brevi o ferie in coincidenza di impegni collegiali stabiliti dal Piano annuale delle attività e già noti 

dall’avvio dell’anno scolastico. 
 
 
Art. 16 - PERMESSI BREVI.  
 
Per il Personale ATA vale l’art. 31 del CCNL Scuola 2016/18, al quale si rimanda, poiché sostituisce l’art. 15 
comma 2 del CCNL 2007. 
L'art.16 del precedente CCNL e l’art.19 dello stesso regolamentano, rispettivamente, la concessione dei permessi 
brevi ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed al personale con contratto a tempo determinato. 
Si precisano alcuni punti salienti: 
1. la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio; 
2. il permesso breve può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze 
personali; 
3. il permesso breve non può superare la metà dell’orario giornaliero e comunque la durata di due ore; 
4. i permessi si riferiscono ad unità oraria, e non possono superare nel corso dell'anno scolastico il limite 
corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 
5. il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di 
servizio, entro due mesi lavorativi successivi alla data di fruizione del permesso, dando possibilmente priorità alle 
supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto 
prestare servizio; 
6. nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l’Amministrazione provvede a 
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 
Si sottolinea che: 
-la concessione dei permessi brevi è legata all’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore 
delegato. 
- le richieste di permesso debbono di norma essere presentate con un congruo anticipo (almeno due giorni); 
- in caso di necessità e di impossibilità di preavviso, i collaboratori del D.S. possono richiedere il recupero di un 
permesso usufruito entro le ore 10.00 del giorno stesso nel quale deve essere prestato; un eventuale rifiuto dovrà 
essere motivato; 
- qualora il permesso breve venga richiesto in concomitanza con riunioni collegiali, può essere concesso anche per 
l’intera durata della riunione. 
 
 
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA 

DURATA RETRIBUZIONE MODALITA' DI COMUNICAZIONE/VISITA 
FISCALE 

DOCUMENTAZIONE 

18 mesi nel triennio 
precedente all'ultimo 
episodio morboso, di 
cui: 

Intera L'assenza deve essere comunicata con 
tempestività e comunque entro l'inizio 
dell'orario di lavoro del giorno in cui si 
verifica precisando contestualmente 
l'indirizzo di reperibilità e tutte le 
indicazioni necessarie per la visita 
medica di controllo Inps. 

La circolare INPS 60 del 
16 aprile 2010 prevede la 
trasmissione on line dei 
certificati medici da parte 
del medico curante.  



 

 

9 mesi Vedasi art. 71, 
commi 1-2 decreto 
legislativo 112/ 25 
giugno 08  

La  Legge n°111, 15 luglio  2011 dispone 
che : 
“Le pubbliche amministrazioni 
dispongono per il controllo sulle assenze 
per 
malattia dei dipendenti valutando la 
condotta complessiva del dipendente e 
gli oneri 
connessi all'effettuazione della visita, 
tenendo conto dell'esigenza di 
contrastare e 
prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in 
ogni caso richiesto sin dal primo giorno 
quando 
l'assenza si verifica nelle giornate 
precedenti o successive a quelle non 
lavorative.” 
L’ orario di reperibilità per malattia si 
estende dalle h. 9 alle h 13, e dalle 15 
alle 18. Sono esentati dal rispetto delle 
fasce orarie di reperibilità i dipendenti 
affetti da patologie gravi che richiedono 
terapie salvavita, i lavoratori che abbiano 
subito infortuni sul lavoro, contratto 
malattie per le quali e’ stata riconosciuta 
la causa di servizio, che attestino stati 
patologici sottesi o connessi alla 
situazione di invalidita’ riconosciuta e tutti 

coloro nei confronti dei quali e’ stata gia’ 
effettuata la visita fiscale per il periodo di 
prognosi indicato nel certificato. 

 

3 mesi ridotta al 90 % Esiste l'obbligo per il dipendente di farsi 
trovare, entro le fasce orarie, nel 
domicilio comunicato. 

 

6 mesi ridotta al 50 % Qualora, per giustificate ragione, ci si 
debba assentare durante le fasce 
suindicate, occorre dare preventiva 
comunicazione all'amministrazione con 
l'indicazione della diversa fascia oraria di 
reperibilità. 

 

Altri 18 mesi in casi 
particolarmente gravi 

senza retribuzione   

“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche 

od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o 
dalla struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione." 

 
 
 
 
Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al 
termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio 



 

 

scolastico. La retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel 
secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza 
assegni.  
 
Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola che il Dlgs. 106 del 2009 ha introdotto l'obbligo di 
sottoporre il lavoratore a visita medica di idoneità specifica dopo un periodo di assenza per malattia di 
durata superiore a 60 giorni continuativi. La visita ha lo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità a 
svolgere le mansioni attribuite al lavoratore, e deve essere effettuata dal Medico Competente. Dopo 60 
giorni continuativi di assenza per malattia, si potrà riprendere servizio solo a seguito di formale 
autorizzazione dopo la visita medica di idoneità alla mansione. 
 
 
ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO. 

DURATA RETRIBUZIONE DOCUMENTAZIONE 

a Fino ad un periodo 
continuativo di 1 anno. 
b Fino a 30 mesi in un 
quinquennio. 

Senza retribuzione; non è valida ai fini 
dello sviluppo di carriera, di 
quiescenza, di previdenza 

Dichiarazione personale. 
Visto e autorizzazione del Capo 
d'Istituto 

 
 
 
 
 
• ART.37 CCNL 2003- RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI ENTRO IL 30 APRILE - Per continuità didattica, il 

titolare che rientra dopo il 30 aprile ed è stato assente per un periodo continuativo non inferiore a 150 giorni (90 

se si tratta di classi terminali) non riprende le classi ed è impiegato in supplenze o attività di appoggio. 
 
La procedura complessa della nomina dei supplenti impone : 
- puntualità e precisione nella richiesta di assenza, da effettuarsi entro le ore 8 in Segreteria 
- vigilanza sugli alunni da parte degli insegnanti presenti in attesa che arrivi il supplente, anche tramite 
  la divisione degli alunni in altre classi, in situazione di emergenza; 
- invio in segreteria di tutta la documentazione con tempestività. 
 
Le richieste di assenza vanno ovviamente limitate ai soli casi di necessità. 
 
 
PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104 
L’articolo 4 della legge  183 del 04.11.2010 (Collegato Lavoro) contiene modifiche alla disciplina in materia di permessi 

per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. Si segnalano le seguenti: 
• possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi: 

1. il genitore; 
2. il coniuge; 
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (per es. oltre i figli, i fratelli, i nipoti in linea retta e collaterale, i nonni) 
I parenti e/o affini di terzo grado (es: zii e bisnonni) solo ad una delle seguenti condizioni: 
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; 
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano affetti da patologie 
invalidanti. 

• i permessi relativi non possono essere concessi “a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa 

persona con handicap in situazione di gravità”. Ne deriva quindi che comunque deve essere attestata l’unicità 
della fruizione per il medesimo assistito, nello stesso periodo. 

• il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede 
più vicina al domicilio della persona disabile da assistere, e non più al proprio. 

Annualmente il dipendente che fruisce dei permessi della legge 104 deve rinnovare una dichiarazione attestante che: 
- da parte dell’ASL non è stato modificato, revocato o annullato il giudizio di gravità per il proprio Handicap o per quello 
della persona assistita; 



 

 

- il disabile assistito non è ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato o è assistito da altro congiunto che 
fruisca della legge 104. 
Il Dlgs.119, 19 luglio 2011 ha stabilito che il fruitore dei tre permessi mensili, qualora assista più persone, debba vantare 

parentela o affinità entro il primo grado (entro il secondo se i genitori o i il coniuge della persona con handicap abbiano 

compiuto 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o deceduti). 

Il personale che beneficia dei permessi previsti dalla legge 104 o che richiede permessi  retribuiti è invitato a 

comunicare la propria assenza con congruo preavviso, programmando mensilmente i permessi, e a variare nel 
corso dell’anno scolastico i giorni richiesti nell’arco della settimana. Ciò consente di poter organizzare più 
agevolmente il servizio.  
 
ASSENZE DAGLI ORGANI COLLEGIALI 
 
L’assenza a riunioni di organi collegiali, inserite nel piano annuale, devono essere richieste per iscritto ed essere 
giustificate con idonea documentazione. 
In caso di fatti improvvisi che determino l’assenza, è consentito effettuare la richiesta per via telefonica in 
Segreteria e inoltrare successivamente idonea documentazione a giustificazione. 
In caso di impossibilità ad inoltrare la richiesta prima dell’incontro, sarà cura dell’interessato avvertire il mattino 

successivo quanto prima e comunque non oltre le ore 12,00. Dopodiché d’ufficio si richiederà all’interessato per 

iscritto il motivo dell’assenza e la relativa documentazione a giustificazione. 
Anche l'entrata posticipata o l'uscita anticipata da riunioni obbligatorie devono essere richieste per iscritto o nella 
somma urgenza per le vie brevi, documentate ed autorizzate. 
 
DOCUMENTI SCOLASTICI 
 
Vanno compilati sistematicamente in tutte le loro parti. Si ricorda che i documenti scolastici  

1. devono essere rigorosamente tenuti a scuola e debitamente aggiornati 
2. devono essere completati con estremo zelo e custoditi con cura nei computer/dispositivi mobili, nel rispetto 

del Dlgs. n. 196/2003 
3. fanno fede per tutti gli adempimenti amministrativi 
4. In particolare, il registro di classe, come anche chiariscono gli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile, 

nonché la sentenza della Corte di Cassazione n. 208196 del 1997, e' un atto pubblico "in quanto posto in 

essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti 
giuridicamente rilevanti, costituitivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza". 
I docenti devono quindi apporre la propria firma nel registro elettronico di classe in corrispondenza del 
giorno e l'ora del proprio turno di servizio 

5. i documenti scolastici sono riposti, a fine anno, agli atti della scuola per necessità d'archivio 
 
 
Per quanto concerne il registro personale dell'insegnante on line, in ottemperanza alla normativa (D.L. n. 95/2012 
contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012), 
se ne consente un aggiornamento entro massimo 12 h, qualora siano stati riscontrati problemi tecnici, anche 
riconducibili ad anomalie nella rete WI-FI della Scuola, e regolarmente comunicati agli Assistenti Tecnici Informatici 
(tecnici@alberghieromarinadimassa.it 
In via generale, i voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul Registro elettronico nell'arco della giornata e 
comunque entro massimo 3 giorni dall’evento; i voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai questionari validi per le 
prove orali, devono essere inseriti sul Registro elettronico entro al massimo 10 giorni dalla data di svolgimento 
delle prove stesse (salvo causa di forza maggiore, che dovranno essere riferite al Dirigente Scolastico, anche 
tramite le sue Collaboratrici). 
 
VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI 
 
I docenti sono tenuti a verbalizzare qualsiasi incontro o riunione che si tiene nei locali scolastici, ai fini di valutare 
attentamente anche in altra sede i problemi sorti e studiarne le soluzioni; particolare importanza va attribuita al 
verbale della riunione dei consigli di classe, delle riunioni dei dipartimenti disciplinari/per materie e delle 
Commissioni del Collegio Docenti. 
 



 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
In considerazione dell'elevato costo di acquisto e di riparazione dei sussidi didattici, nonché delle responsabilità in 
merito alla conservazione dei beni mobili dello Stato, si comunicano le seguenti disposizioni: 
- ogni plesso individuerà un referente che prenderà in consegna i sussidi e gli eventuali libri della Biblioteca e 

si occuperà delle eventuali operazioni di prestito e restituzione, in base ad un apposito regolamento interno 

che ogni plesso provvederà a stilare. 

- al termine delle lezioni, i sussidi dovranno essere conservati nel luogo più sicuro del plesso (armadi di 
sicurezza, stanze con chiusure di sicurezza, etc.) 

- a fine anno scolastico, il responsabile dei sussidi, dopo accurata verifica, con apposito verbale 
provvederà alla formale verifica circa lo stato dei beni al DSGA, segnalando eventuali guasti o rotture o 
mancanze. 

 
USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Si intendono per “uscite didattiche” le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell’ambiente 
scolastico in orario scolastico. 
Per le uscite didattiche all’interno del territorio comunale, è sufficiente deliberare la loro programmazione all’interno 

del Consiglio di Classe, acquisire agli atti della scuola preventiva autorizzazione dei genitori, che verrà sottoscritta 

all’inizio dell’anno, consegnata alla Segreteria Docenti e gli insegnanti dovranno di volta in volta informare il 
Dirigente Scolastico. 
Per le altre uscite didattiche/visite guidate della durata di massimo un giorno, che devono essere deliberate dal 
Consiglio di Classe, occorre presentare apposita richiesta in segreteria studenti almeno 20 giorni prima dell'uscita. 
Sono autorizzati dal C. di C. i viaggi di istruzione che hanno attinenza con il POF Triennale, ai sensi del 
Regolamento di Istituto specifico (V. apposita sezione"Regolamenti" del Sito).  Rimane comunque necessaria la 
comunicazione/autorizzazione ai genitori su apposito modulo relativamente alle modalità dell’uscita. Gli insegnanti 
dovranno inoltre informare il Dirigente Scolastico e trasmettere debitamente compilato e sottoscritto il modello di 
impegno e assunzione dell’obbligo di vigilanza per tutta la durata del viaggio, fino alla riconsegna degli alunni alle 
rispettive famiglie. 
L’uscita dalla scuola pone in essere una situazione che è definita dai seguenti fattori: 
 

• Il luogo che si intende visitare; 
• L’itinerario da percorrere; 

• La prevedibile attività svolta dagli alunni; 
• Il numero degli alunni; 
• L’età degli alunni; 
• Il comportamento autonomo dei singoli; 
• Le condizioni metereologiche 

 
 
In rapporto a tali fattori spetta agli insegnanti valutare se sussistano condizioni di pericolo o difficoltà, di 

fatto prevedibili o probabili, in ragione di ciò stabilire il numero degli insegnanti in grado di garantire un adeguato 
servizio di sorveglianza, custodia e protezione della scolaresca, secondo quanto previsto dallo specifico 
Regolamento di Istituto. 
 
Programmazione: 
I viaggi d’istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle 
motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una 
precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico, come 
dispone il Regolamento specifico deliberato dal Consiglio di Istituto è disponibile nella apposita sezione del Sito 
scolastico, al quale si rimanda per una lettura integrale. Tale fase programmatica rappresenta un momento di 
particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali. 



 

 

I viaggi di istruzione dovranno essere programmati al più presto e definiti entro il 30 novembre 2018; Il piano dei 
viaggi d’istruzione verrà conseguentemente presentato al Consiglio di Istituto entro il mese di dicembre per la 
relativa delibera.  
Salvo casi eccezionali ed ampiamente motivati, il DS non autorizzerà viaggi d’istruzione o visite guidate in giornate 
che vedano i docenti impegnati per servizio secondo quanto stabilito nel Piano Annuale delle Attività. Per il 
pagamento delle somme relative a viaggi e visite guidate è vietata la raccolta di denaro contante. Si ricorrerà 
ovviamente al contante quando il pagamento non venga disposto dall’Istituto, ma effettuato direttamente allo 
sportello / alla cassa (e.g. ingressi a musei, biglietti del treno / metropolitana, servizi di ristorazione aggiuntivi 
rispetto a quanto prenotato ecc.). Gli accompagnatori rammenteranno inoltre che in caso di mancata sottoscrizione 
del Patto di Corresponsabilità Educativa / Regolamento del viaggio, lo studente non è autorizzato a partecipare a 
viaggi d'istruzione e visite guidate, e che non potranno partecipare né a viaggi d'istruzione né a visite guidate gli 
studenti che non siano in regola con l'assicurazione dell'Istituto, il cui pagamento è incluso nel contributo richiesto 
annualmente alle famiglie a titolo di rimborso (Nota Miur n. 312/2012).  
 
È compito dei docenti promotori/accompagnatori delle uscite e dei viaggi: 
-  verificare che le famiglie siano state correttamente informate del/della viaggio/visita; 
-  evitare sovrapposizioni con gli impegni previsti nel Piano Annuale delle Attività; 
-  assicurarsi che l’organo collegiale (Consiglio di Classe) competente abbia approvato l’iniziativa; 
-  ritirare la borsa contenente quanto necessario a garantire eventuali interventi di primo soccorso; 
- informarsi su eventuali intolleranze alimentari o su altre esigenze medico‐sanitarie dei  partecipanti. 
Per i viaggi d’istruzione i proponenti dovranno, inoltre: allegare un programma dettagliato; rammentare a tutti i 
partecipanti l’obbligo di avere con sé un documento d’identità e la tessera sanitaria; segnalare agli studenti stranieri 
(in particolare ai cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea) la necessità di essere in possesso di 
adeguati documenti di riconoscimento; comunicare alla famiglie un contatto telefonico cui riferirsi nei casi di 
necessità e urgenza; effettuare un sommario controllo sulle caratteristiche della struttura ricettiva una volta giunti 
sul posto. Per i viaggi d’istruzione che si svolgono all’estero, il docente referente del viaggio dovrà procedere con la 
registrazione di studenti ed accompagnatori sul sito gestito dal Ministero degli Esteri www.dovesiamonelmondo.it, 
in applicazione della Nota MIUR n° 3630/11.05.2010. Si richiama l’attenzione anche sulle disposizioni in materia di 
sicurezza stradale in occasione di viaggi d’istruzione e visite guidate, dettate dal MIUR con nota 674/03.02.2016. 
Per ciascuna uscita, tutti i docenti accompagnatori sono tenuti a rispettare le disposizioni loro indirizzate. In 
particolare, si cita testualmente dalla nota MIUR: 
..."nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto il conducente di un autobus non 
può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. 
Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva 
voce o dotati di auricolare; la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e 
giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. É tuttavia opportuno che gli accompagnatori 
sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida 
settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale; ∙ più semplice è 
probabilmente prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e 
condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla 
segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada; in maniera empirica si 
dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di 
equipaggiamento: l’usura pneumatici, l’efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori. Se l’autobus 
è dotato di sistemi di ritenuta‐cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, 
mediante cartelli‐pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo. Se il mancato uso riguarda un minore ne 
risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo; l’autobus deve, 
inoltre, essere dotato di estintori e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte 
posteriore del veicolo :80 km/h e 100 km/h; la copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, 
che deve trovarsi a bordo del veicolo. Il numero massimo di persone che l’autobus può trasportare può invece 
essere tratto dalla carta di circolazione; data la particolare dimensione tecnica e giuridica della materia, si potrà e 
dovrà richiedere la collaborazione e l’intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già 
sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale, ogni qualvolta ritenuto opportuno, in particolare prima 
di intraprendere il viaggio e durante lo stesso se la condotta del conducente o l’idoneità del veicolo non dovessero 
rispondere ai requisiti sopra delineati". 
 
 
 
USO TELEFONO DELLA SCUOLA, DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI MOBILI 
 



 

 

Il telefono della Scuola deve essere usato solo ed esclusivamente per motivazioni gestionali, organizzative e 
didattiche. Si raccomanda la “brevità” delle comunicazioni per evitare difficoltà di collegamento in caso di urgenza, 

sia da parte dell’utenza che da parte dell’Ufficio. 

E’ vietato l’uso del telefono del plesso per comunicazioni personali verso numero fisso o cellulare, che non 
rivestano il carattere di emergenza. 
Per l'uso didattico degli smartphone e dei dispositivi mobili, si rimanda allo specifico Regolamento adottato dal 
Consiglio di Istituto. 
 
 
DIVIETO DI FUMARE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE ESTERNE DELLA SCUOLA 
 
La Legge 11 Novembre 1975 n. 584, la Legge 16.1.2003 n. 3, il DPCM 23.12.2003 e il DL n. 104 del 12.9.2013 
vietano tassativamente di fumare in ogni locale delle scuole di ogni ordine e grado, nei locali adibiti a pubblica 
riunione e negli spazi aperti (cortili, giardini) di pertinenza della scuola. I Docenti e i collaboratori scolastici, oltre ad 
essere tenuti a rispettare rigorosamente la legge, sono invitati a farla rispettare. Poiché la scuola è promotrice delle 

attività di prevenzione nei confronti di tutte le dipendenze, ivi compreso il tabagismo, i docenti e i collaboratori 
scolastici, quale modello significativo per i giovani, non possono quindi in alcun modo contravvenire alle sopra 
citate norme con esempi negativi che vanificherebbero di fatto ogni sforzo pedagogico e didattico. Si ricorda che il 
divieto di fumo era già stato esteso dal Regolamento del nostro Istituto, prima che dal dal DL 104 del 12.9.2013, ai 

cortili e ai giardini scolastici. E' fatto altresì divieto di utilizzare sigarette elettroniche nei locali interni ed esterni della 
scuola.  
 
DIVIETO DI ASSUMERE BEVANDE ALCOLICHE E SOSTANZE STUPEFACENTI  
 
La Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati e’ la 125 del 2001; per la Scuola e’ fatto assoluto 
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 
Il Medico Competente dell’Istituto ed i medici dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro 
con funzioni di vigilanza competenti per territorio della Azienda Sanitaria Locale potranno effettuare controlli 
alcolimetrici, sempre ai sensi e per gli effetti della sopra citata normativa. 
 
E’ inoltre assolutamente vietato l’uso di sostanze stupefacenti. Dal punto di vista legale, vengono definite “droghe” 
le sostanze contenute in un elenco, previsto dal Testo Unico 309/90, costantemente aggiornato. 
 
TRASMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO 
Si raccomanda che le comunicazioni e le eventuali istanze alle autorità scolastiche superiori o agli uffici degli Enti 

Locali siano fatte tramite l'Ufficio di Segreteria mettendone a diretta conoscenza il Dirigente Scolastico, che firmerà 
in ogni caso la lettera di trasmissione. 
 
RICHIESTE ALL'ENTE LOCALE DI RIFERIMENTO 
 
Ogni richiesta relativa ai bisogni della scuola deve essere inoltrata agli uffici amministrativi della Scuola che 
provvederanno  ad interessare l'Amministrazione Provinciale.  
 
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI DEI PUBBLICI DIPENDENTI 
Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 
preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono, con alcune opportune 
esclusioni soggettive ed oggettive previste dalla norma. 
In correlazione con il riferito divieto, la medesima norma impone alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di 
appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei 
dipendenti stessi. La violazione di questi obblighi è sanzionata. 
Quanto sopra per opportuna conoscenza. 
 
 
Regolamento Europeo GDPR 2016/67 - Dlgs. N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003, ARTT. DA 33 A 36, “CODICE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E ALLEGATO B “DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI 



 

 

MISURE MINIME DI SICUREZZA” (DIRITTO DI ACCESSO E PRIVACY) - FASCICOLO INFORMATIVO PER 
INSEGNANTI 
• REGOLAMENTO SULLA TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
• DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA 
Il “REGOLAMENTO SULLA TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI ” disciplina il 
trattamento dei dati nella Istituzione scolastica in attuazione di quanto disposto dal Dlgs.196 del 30 giugno 2003. 
L’Istituzione scolastica, nel trattamento e nella trasmissione di dati e documenti, deve operare al fine di garantire il 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone giuridiche e fisiche, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all’identità personale. I dati personali e sensibili trattati dai docenti riguardano 
essenzialmente gli alunni; i dati personali e sensibili trattati dal personale ATA riguardano sia gli alunni che il 
personale della scuola. 
 
NORME PER IL PERSONALE DOCENTE con contratto a tempo indeterminato e con contratto a termine. 
I soggetti sopra citati, in relazione alle operazioni di dati personali e sensibili ai quali hanno accesso 
nell’espletamento della funzione che è loro propria e/o per gli incarichi che sono stati loro affidati, in ottemperanza 
alla normativa vigente che regola la materia, dovranno attenersi in modo scrupoloso al segreto professionale 
avendo cura di segretare opportunamente tutte le informazioni  in loro possesso. 
 
DATI TRATTATI DAI DOCENTI 
I dati personali trattati dai docenti sono contenuti in banche dati su supporto cartaceo e/o informatico che si 
possono classificare in: 

• basi di dati alle quali hanno accesso più docenti  
• basi di dati alle quali ha accesso un singolo docente. 

Le banche dati cui hanno accesso più docenti sono: 
• il registro di classe 
• la documentazione relativa alla programmazione didattica 
• i documenti di valutazione 
• la documentazione della condizione di disabilità  
• le certificazioni mediche degli allievi 
• la corrispondenza con le famiglie 

Le  banche dati cui ha accesso il singolo docente sono: 
• il registro personale  
• gli elaborati 

 
I dati personali devono essere conservati in adeguati armadi o cassetti dotati di serratura efficiente. 
I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli alunni, trattati esclusivamente per finalità previste dalla legge, vanno 
conservati separatamente da altri dati personali. 
Tali dati consistono essenzialmente in certificati medici consegnati dai genitori ai docenti per scopi definiti da 
norme di legge (giustificazione assenze, esonero da attività motoria, necessità di particolari diete alimentari ecc). 
Dopo la ricezione i dati vanno custoditi in appositi contenitori da archiviare in segreteria studenti in modo che non 
risultino accessibili per garantirne la riservatezza. 
Si precisa che a seguito del DECRETO 7 dicembre 2006, n.305 “Regolamento recante identificazione dei dati 
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione 
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei 

dati personali», sono stati definiti  i dati sensibili e giudiziari che gli  insegnanti sono 
autorizzati a trattare relativamente a: 

• attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 

• attività educativa, didattica, e formativa, di valutazione 
• rapporti con i genitori; gestione del contenzioso. 

 
Si rinvia al medesimo documento e al Regolamento Europeo GDPR 2016/679, e alle successive linee guida del 
Responsabile Protezione Dati dell’Istituto, Avvocato Chiara Giannessi. 
 



 

 

D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: NOTIZIE E 
IMMAGINI RELATIVE A MINORI  
E’ tuttora vigente il divieto di pubblicazione e di divulgazione di notizie e di immagini che, in vario modo, possano 
consentire l'identificazione di un minore. La pubblicazione di immagini dei minori su stampe, prodotti video e siti 
internet può avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione dei genitori. 
Nel caso di documentazione didattica contenente notizie e/o foto degli alunni (testi, cd, ecc.), anche e soprattutto 
se consegnata ai genitori (si intenda che è assolutamente vietata la divulgazione e distribuzione ad estranei), è 
consigliabile che il docente compilatore apponga sul testo o cd una etichetta adesiva con la dicitura: “La presente 

documentazione è esclusivamente destinata a visione/proiezione private a carattere familiare e/o scolastico. Ne è 
assolutamente vietata la divulgazione, la diffusione, l’esecuzione in pubblico, la duplicazione e il noleggio”. 
Si ricorda  che eventuali riprese filmate effettuate dai genitori degli alunni coinvolti in manifestazioni scolastiche di 
vario tipo devono essere destinate esclusivamente a proiezioni a carattere familiare. Ne è assolutamente vietata la 

divulgazione, l’esecuzione in pubblico, la duplicazione e il noleggio. 
 
 
 
PEDICULOSI 
Al fine di un efficace intervento di carattere preventivo riguardante la pediculosi (pidocchi del capo), la Scuola 
raccomanda alle Famiglie di controllare accuratamente e regolarmente i propri figli . 
Nel caso in cui il controllo risultasse positivo o dubbio, i genitori sono invitati a seguire le seguenti precauzioni: 
 

1. cominciare tempestivamente il trattamento, acquistando in farmacia un prodotto specifico per la pediculosi 
e attenendosi alle indicazioni date dalla casa farmaceutica; 

2. anche se il trattamento è di solito sufficiente, si consiglia di passare tra i capelli bagnati il pettine a trama 
fitta, cercando di asportare tutte le lendine (uova del pidocchio), eventualmente inserendo fra i denti del 
pettine un filo per rendere la trama più fitta; 

3. per prudenza, è opportuno eseguire un secondo trattamento 7/10 giorni dopo il primo, per uccidere i 
pidocchi nati dalle uova sopravvissute al primo trattamento. 

4. controllare le teste degli altri componenti della famiglia 
5. comunicare ai docenti di aver effettuato il trattamento. 

L’infestazione da pidocchi colpisce sia i capelli puliti sia i capelli sporchi tramite 
1. un contatto diretto testa a testa 
2. indirettamente per mezzo di pettini, spazzole, copricapo 

e non deve suscitare vergogna o creare emarginazione, bensì urgenza dell'apposito trattamento. 
 
 
MANIFESTAZIONI CON ALUNNI/GENITORI/SOGGETTI ESTERNI– ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Per la buona riuscita delle manifestazioni con i genitori o con enti esterni, per le finalità del Ptof, le richieste di 
effettuazione di ore aggiuntive e/o orario straordinario dei collaboratori scolastici devono essere avanzate - per 
iscritto prima dell’evento in tempi congrui al DS tramite il DSGA - dal docente coordinatore del plesso, previo 

accordo condiviso con i colleghi e acquisita disponibilità del personale ausiliario. Si ricorda che i collaboratori 

scolastici possono prestare fino a 7 ore 12 minuti continuative; in eccedenza è obbligatoria una pausa di almeno 

mezz’ora. Le richieste pervenute devono essere autorizzate con visto scritto del DS, sentito il parere del DSGA.  
 
 
USCITA ANTICIPATA ALUNNI MINORENNI 
 
E' consentita l'uscita anticipata o momentanea degli alunni dalla scuola solo dietro richiesta scritta e firmata dal 
genitore, che si incarica di ritirarli da scuola personalmente ovvero delega appositamente per iscritto allegando la 
fotocopia della propria carta di identità una persona di fiducia maggiorenne. 
Nel caso in cui un genitore intenda prelevare il proprio figlio prima del termine delle lezioni per un periodo più  
prolungato rispetto alla singola giornata scolastica, la richiesta deve essere debitamente motivata e l'eventuale 
permesso dovrà essere rilasciato dal Dirigente, sentito il Consiglio di Classe per le opportune valutazioni didattiche. 



 

 

Gli alunni maggiorenni devono richiedere il permesso alla Dirigenza, che si riserva di verificare presso i docenti 
delle ore successive l'assenza di motivi ostativi quali compiti in classe o interrogazioni, prima di concedere 
l'autorizzazione. 
 
 
RISPETTO DEGLI ORARI  
Si raccomanda di sollecitare al rispetto dell’orario, in modo che l’attività didattica possa avere effettivo inizio alle ore 

prestabilite. Tale puntualità va rispettata, ovviamente, anche per quanto riguarda le attività pomeridiane, anche 

extra scolastiche, secondo gli orari definiti. L'ingresso degli alunni a scuola è consentito nei 5 minuti precedenti 

l'inizio delle lezioni, orario in cui la vigilanza è di competenza dei docenti. Gli alunni devono inoltre uscire da scuola 
e dalle aree di sua pertinenza ordinatamente e senza indugio, subito dopo il suono della campanella della fine delle 
lezioni.  
Si richiama l'attenzione dei docenti ed educatori sulla necessità di ribadire ai genitori in occasione dei colloqui il 
rispetto dell'orario scolastico.  
 
ASSENZE ALUNNI 
 

1. Assenze dovute a motivi sanitari di oltre 5 giorni consecutivi,  richiedono per la riammissione il certificato 
medico. Nel computo dei giorni di assenza non vanno compresi i giorni festivi e di sospensione dell’attività 
didattica se sono all’inizio o alla fine del periodo di assenza.  

2. Assenze non legate a motivi sanitari e preventivamente comunicate al personale insegnante non 
necessitano di certificato medico per la riammissione qualunque sia il periodo di assenza, ma solo di 
giustificazione dell’esercente la patria potestà. 

 
Sono da segnalare alla Direzione i casi di alunni assenti per lunghi periodi, per gli adempimenti e gli 
accertamenti di riammissione. 

 
ASSICURAZIONE ALUNNI 
 
Si ribadisce in questa sede la necessità di stipulare la polizza di RC per una tutela civile che consenta maggior 

tranquillità e serenità alle famiglie ed agli operatori della scuola, come deliberato dal Consiglio di Istituto. 
 
LABORATORI di INFORMATICA e computer della scuola presenti nei plessi 
Si ricorda che non e' concesso l’utilizzo di software di cui non si abbia regolare licenza d’uso.  
 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
Si prega tutto il personale dell'Istituto di voler conferire con gli Uffici di Segreteria (salvo casi di somma urgenza e 
gravità) rispettando gli orari di ricevimento, ciò per consentire un più agevole e razionale lavoro di ufficio: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

7.45/8.00 7.45/8.00 7.45/8.00 7.45/8.00 7.45/8.00  

12.50/13.20  12.50/13.20  12.50/13.20  

 
 
 
 
Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente. 
 
CODICE DISCIPLINARE 
Ai sensi dell’art 95 c. 9 del CCNL 2006-09 in materia di obbligo di affissione del codice disciplinare e dell’art. 55 

Dlgs.165/2001, come modificato dall’art. 68 del Dlgs.27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 



 

 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola i seguenti documenti: 
 
 

• Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, DM 28/11/2000; 
• Il Codice Disciplinare per il personale docente di ruolo e non di ruolo ex Decreto Legislativo 16 

aprile 1994, N. 297; 
• Il Codice Disciplinare per il personale A.T.A. ex CCNL Comparto scuola 2007; 
• Il nuovo Codice Disciplinare A.T.A. ex CCNL Comparto scuola 2016/18 
• Il Capo V “Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici”, di cui al sopraccitato Dlgs 

27.10.2009, n. 150, recante modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

• Dlgs. 116/2016 , che modifica il 55-quater del Dlgs. N. 165/01 con inserimento 1-bis 
 
La pubblicazione di quanto sopra indicato nella sezione “Personale” del Sito e in Amministrazione Trasparente  
“equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro” (art. 68, c. 2  Dlgs. N. 150/2009). 
 
 
 
 
 
 

La  Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Ramunno 

 

 
       

 
 
 
 


	6TAlle Collaboratrici della Dirigente Scolastica;
	6Tai docenti ed educatori dell'I.P.S.S.E.O.A. "G. Minuto";
	6Tagli alunni dell'Istituto e alle loro famiglie
	6Tal Direttore SGA e al personale ATA
	6TSito Web
	6TCircolare n. 6
	6TMassa, 13/9/2018
	6TOGGETTO: DISPOSIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
	6TAl fine di ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno dell’Istituto, si invia di seguito la circolare contenente disposizioni pratico-organizzative, rimandando contestualmente ai Regolament...
	6TMODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE CIRCOLARI INTERNE e delle informazioni al personale

	6T Si diramano le seguenti indicazioni:
	•  Si conferma per il corrente anno scolastico la modalit6Tà 6Tdi trasmissione delle circolari e delle comunicazioni on line tramite consultazione del sito dell6T’6TIstituto (2TUwww.alberghieromarinadimassa.itU2T alla voce 6T“6TCircolari")
	• Le circolari saranno comunque anche inviate all’indirizzo mail dell’Istituto di tutte le tipologie di personale coinvolte
	6TUDocenti, Educatori e personale ATA dovranno prendere regolarmente visione delle circolari pubblicate, rispettando  gli avvisi in questo modo diffusi.
	• Le disposizioni impartite dalla Dirigenza saranno accompagnate da comunicazione nella sezione news del sito della Scuola www.alberghieromarinadimassa.it . Altre comunicazioni riguardanti i collaboratori del DS, le FS, i referenti etc. potranno esser...
	6TOBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI- RESPONSABILITÀ’ CIVILE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

	6TGli obblighi per i pericoli incombenti sugli alunni all'interno della comunità educativa sono quelli propri di un fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e alla predisposizione di ogni cautela...
	6T“I funzionari e i dipendenti dello Stato  e degli altri Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende ...
	6T(ART. 28 della Costituzione).
	6TLa vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno, - ad opera di docenti e collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nel...
	6TE’ fatto obbligo per tutto il personale dipendente quanto segue:
	1. In caso di assenza o di ritardo di un insegnante, che dovrà essere comunque urgentemente comunicato alla scuola, le Collaboratrici della Dirigente competente per orario e per plesso dovr6Tà 6Tdisporre per la custodia degli alunni del collega assent...
	6TQualora un docente debba allontanarsi dalla classe per urgenti motivi, dovrà chiedere a colleghi presenti in contemporaneità nella classe o al personale ausiliario di sostituirlo durante la momentanea assenza. Nella assoluta emergenza e nell’impossi...
	6TSi ricorda che in caso di contemporaneità con un esperto che interviene per un progetto esterno o con un operatore socio educativo, la sorveglianza dell'intera classe non può essere demandata all'esperto e/o ad un operatore.
	6TIl Dirigente Scolastico, anche tramite il referente del plesso, dispone comunque di affidare ai docenti e al personale ausiliario presenti la vigilanza della classe che eventualmente fosse in attesa di supplente e/o nei momenti di precaria e tempora...
	2. Insieme all'obbligo di vigilanza sulla scolaresca, ogni docente e' tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario scolastico: gli insegnanti si devono trovare in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alu...
	3. 6TL'ingresso nella scuola e nelle aule e la successiva uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale ausiliario addetto e devono essere caratterizzate da una coordinata e ben organizzata sequenza di ...
	4. 6TIl 6Ttrasferimento dei docenti da una classe all'altra deve essere organizzato in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza, con il supporto del personale ausiliario, potendo lo scambio indurre la conseguenza fisiologica che gli all...
	5. L'intervallo e' parte integrante dell'attività 1Tscolastica, in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ribadisce che il docente in servizio alla terza ora e' responsabile della sorveglianza nella classe...
	6. Nel caso di esercitazioni motorie, svolte anche all’aperto, appare preliminare una ricognizione dell’area al fine di accertare che non sussistano pericoli. Inoltre sarà cura degli insegnanti proporre attività proporzionate all'età, forza fisica, ab...
	7. E' fatto divieto, per non incorrere in responsabilità civili ai sensi delle norme citate, di “mettere fuori dalla porta” alunni che hanno infranto regole disciplinari che potrebbero così restare senza vigilanza. In caso di frequenti e gravi atti di...
	6TE’ obbligo del personale scolastico segnalare per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per presa visione, lo svolgimento di uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) e visite guidate. Uscite didattiche e visite guidate richie...
	6TL'insegnante, inoltre, risponde dei danni causati dall’alunno a se stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che fuori, in caso di non osservanza delle disposizioni.
	6TLa responsabilità dell’insegnante non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che l’evento dannoso è stata causato nonostante la sua presenza e sorveglianza; ovvero non vi è “culpa in vigilando” prevista dall’art. 2048 del C.C.
	6TUna sentenza della Corte dei Conti ha precisato il valore dei doveri di sorveglianza: “L’obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente durante l’orario di servizio, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di serv...
	6T(Sez. I sentenza n  172 del 24/09/1984)
	6TVIGILANZA DEI LOCALI SCOLASTICI

	1. La vigilanza di tutti i locali di pertinenza delle scuole dell'Istituto "G.Minuto" 6Tè 6Taffidata al personale ausiliario.
	2. Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici 6TUsoltantoU6T coloro che sono stati preventivamente autorizzati (oltre ai genitori che si recano ai colloqui con i docenti dei figli)
	• dall'insegnante per particolari situazioni (se genitori),
	• per iscritto o tramite telefonata al plesso, da parte del dirigente o suoi collaboratori (se estranei). E' opportuno comunque che il visitatore sia sempre accompagnato alla classe e annunciato al docente dai collaboratori scolastici.
	6TQuindi è consentito l’ingresso all’edificio scolastico, preventivamente autorizzato, alle seguenti persone:
	1. genitori degli alunni o persone esercenti la patria potest6Tà6T, per urgenze indilazionabili di comunicazione con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori devono conferire con i collaboratori scolastici per non interferire con il regolar...
	2. autorit6Tà 6Tscolastiche qualificatesi;
	3. persone che svolgono attivit6Tà 6Tautorizzate: medico scolastico, neuropsichiatri, assistenti  sociali, operatori psico-pedagogici;
	4. dipendenti della Provincia per riparazioni, operai della ditta che cura il riscaldamento, fornitori, etc.
	3. Non si devono dare informazioni di alcun tipo a persone sconosciute. Nel caso si verificasse tale richiesta, il personale scolastico inviter6Tà 6Ttali persone a recarsi presso gli uffici amministrativi.
	4. I docenti sono pregati di non effettuare telefonate in orario di servizio, limitando alle assolute ed inderogabili emergenze la richiesta ai collaboratori scolastici di vigilare sulla classe, e di non richiedere materiali, fotocopie o altro al pers...
	5. Si chiede altres6Tì 6Tla collaborazione dei docenti affinch6Té6T gli alunni siano responsabilizzati al rispetto degli ambienti scolastici, controllando lo stato delle classi prima dell'uscita ed invitando al mantenimento dell'ordine e della pulizia...
	6T“LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO” D. L.GS. 81/08

	6TObblighi dei preposti e dei lavoratori sono enucleati negli articoli 19 e 20 del succitato decreto legislativo cui si rinvia. Si rammenta in ogni caso che ogni lavoratore deve:
	• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai ...
	• operare sempre una ricognizione degli spazi nelle aule e nei laboratori e segnalare con tempestività all'Ufficio di Segreteria, al Direttore SGA, alla Dirigente o alle sue collaboratrici qualsiasi anomalia degna di nota ai fini della sicurezza
	• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
	• segnalare immediatamente al datore di lavoro (tramite comunicazione all’Ufficio di Segreteria Amministrativa, anche con mail segreteria.amministrativa@alberghieromarnadimassa.it le deficienze delle attrezzature, o degli arredi/locali didattici,  non...
	• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
	• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre  non di propria competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
	• contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorit6Tà 6Tcompetente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
	6TSi ribadisce che ciascun insegnante/educatore/ATA, durante l'anno scolastico, comunichi tempestivamente, anche per  iscritto, le carenze riscontrate nelle aule o negli ambienti interni ed esterni dei plessi, ponendo particolare attenzione allo stato...
	6TI referenti della sicurezza, con la collaborazione di tutto il personale del plesso, dopo accurata ricognizione, inoltreranno al dirigente all’occorrenza le segnalazioni inerenti le situazioni di pericolo venutesi a determinare onde consentire tempe...
	6TIn ottemperanza alla normativa vigente, ogni plesso nel corso dell'anno scolastico dovrà effettuare almeno due "prove di esodo" per prevenzione documentate con apposito verbale in duplice copia, di cui l’una conservata nel plesso, l’altra consegnata...
	6TI collaboratori scolastici segnaleranno nell’apposito registro dei controlli periodici tutti gli interventi degli operatori esterni (oprerai della Provincia, elettricisti, falegnami….) effettuati nel plesso.
	6TUn tecnico verrà incaricato di verificare quotidianamente il corretto stato di apertura delle porte antincendio e l’assenza di ostacoli lungo le vie di fuga.
	6TNORMATIVA DI SICUREZZA

	6TTutti i docenti devono conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici dell’attività nel proprio plesso, come da documentazione presente nel plesso medesimo o reperibile nel sito della Scuola www.alberghieroma...
	6TIn particolare, è fatto obbligo di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo, nonché l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e la possibilità di utiliz...
	6TI docenti devono, inoltre, istruire gli alunni, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione a questi fondamentali aspetti culturali e normativi.
	6TInfine, i docenti ed il personale Ata che non hanno prestato servizio nello scorso anno scolastico nell'I.P.S.S.E.O.A. G. Minuto sono tenuti con tempestività a rendere nota in Segreteria la propria formazione sulla sicurezza ai sensi dell'accordo St...
	6TPer quanto concerne il DVR gestanti, il personale femminile e le studentesse che si trovassero in stato di gravidanza sono tenute a prenderne visione sul Sito e ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico, affinché possano essere adottate t...
	6TDIVIETO DI UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE

	6TE’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc.
	6TPrima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, ecc.) occorre verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
	6TINFORTUNI
	6TPur rammentando gli obblighi dell’istituzione scolastica per i pericoli incombenti sugli alunni all'interno della comunità educativa che risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sugli studenti e alla predisposizione di ogni cautela indispen...
	• Trascrivere gli infortuni anche di un solo giorno sul modulo apposito;
	• La pratica va inoltrata all'INAIL qualora l'infortunio sia occorso in palestra o nei laboratori della scuola, entro 48 ore dalla comunicazione del fatto;
	6TNe consegue che, in caso di infortunio occorso ad un alunno o ad un docente/educatore/Ata durante l'orario scolastico, si debbono inoltrare agli uffici amministrativi:
	1. da parte del/i docente/i-collaboratori scolastici presenti al fatto, per iscritto, immediatamente, una relazione contenente la descrizione dell'infortunio e altri dati utili.
	2. eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni.
	3. certificato del Pronto Soccorso o altro certificato medico.
	6TQualora l’infortunio avesse luogo il venerdì e l’infortunato fosse accompagnato dal medico o al pronto soccorso da terzi, sollecitare la consegna della certificazione medica per il lunedì immediatamente successivo (poiché  il sabato non e' giorno di...
	6TIn caso di inosservanza della suddetta procedura le sanzioni pecuniarie sono elevatissime; si invita, perciò, al massimo scrupolo nell'osservare i tempi descritti. Nel caso di evento dannoso che occorra all’alunno o che questi provochi verso compagn...
	• la presenza vigile tra i propri alunni al momento in cui l6T’6Tevento si 6Tè 6Tverificato;
	• le misure di tipo precauzionale poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di incidenti e danni agli allievi;
	• l6T’6Tabitudine ad attuare una sorveglianza costante ed assidua, secondo le modalit6Tà 6Timposte dal dovere di vigilanza nel servizio.
	6TNell’eventualità di un incidente è opportuno considerare prioritaria la salute dell’alunno, prestargli cure immediate, se necessario chiamare il 118, avvertire i genitori. Ciò deve avvenire nel rispetto degli obblighi  di sorveglianza verso gli altr...
	6TSi ricorda che nella "Cartella della Sicurezza" e' presente anche un modulo di segnalazione degli incidenti/mancati infortuni, che saranno esaminati nel corso delle riunioni periodiche per la sicurezza al fine di apportare opportune misure preventive.
	6TSi rimanda al Piano delle Attività del Personale ATA per l'individuazione dell'Assistente/degli Assistenti Amministrativi designato/i dal Dsga per la trasmissione all'INPS della comunicazione di infortunio.
	6TINFORTUNIO ALUNNI: RIAMMISSIONE

	6TIn caso di infortunio occorso agli alunni per il quale è stato inoltrato all’Ufficio di Direzione il certificato medicoU del Pronto Soccorso U(o altro certificato medico)U e si è effettuata denuncia all’INAIL o all’autorità di P.S (infortunio non gu...
	6TSOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

	6TLa somministrazione di farmaci è esclusa in ogni caso, essendo necessario per essi il controllo medico.
	6TIn casi particolari, e previa autorizzazione del genitore unitamente alla certificazione medica, se la diagnosi prescrive una terapia comprendente farmaci da assumere (salvavita), i docenti e/o il personale ausiliario formato per il primo soccorso p...
	6TIn questo caso è necessario acquisire agli atti della scuola specifica autorizzazione rilasciata dai medici dell’ASL; gli stessi debbono indicare con precisione la sintomatologia che richiede la somministrazione del farmaco, le dosi, le modalità di ...
	6TLe indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari dovranno essere conservate dal referente del plesso insieme al resto della documentazione, il quale dovrà opportunamente avvisare il personale formato per la somministra...
	6TSi cita testualmente l’articolo 4 delle Raccomandazioni stilate d’intesa tra il MIUR e il ministero della salute in data 25/11/2005:
	6T“La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale, previa presentazione di certificazione medica che attesti l'infermità dell'alunno e indichi i farmaci da as...
	6TResta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussis...
	6TSi ricorda che in caso di malore, non ci si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni persona ha il dovere di fornire, pena l’incorrere nel reato di omissione di soccorso.
	6TORARIO DI SERVIZIO DOCENTI

	6TL’orario di servizio va rispettato rigorosamente sia per quanto riguarda le attività didattiche di lezione, sia per le attività funzionali all’insegnamento (riunioni degli organi collegiali, ecc...). Si rimanda all'art. 28 del CCNL 2016/18 e 2007 e ...
	6TA partire dal corrente a.s., l’orario delle lezioni si svolgerà nei giorni dal lunedì al venerdì, a seguito di specifica delibera del Consiglio di Istituto.
	6TQuesta la scansione oraria deliberata:
	6TVARIAZIONI DI ORARIO

	6TLe richieste di cambio di turno fra docenti possono essere autorizzate se funzionali alle attività didattiche/educative. Esse devono pervenire al Collaboratore/Referente del plesso con congruo anticipo e per iscritto, con la firma di tutti i docenti...
	6TASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO -  ARTT. 12,13, 15, 16, 17, 18 CCNL 2007

	6TART.12 - CONGEDI PARENTALI.
	6TART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI. Sono concessi sulla base di idonea documentazione o autocertificazione a norma di legge:
	6TSi rinvia  alle disposizioni dirigenziali  inerenti i criteri e le modalità di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane; per esigenze programmabili e non inderogabili, si richiede al personale di non avanzare domanda di permessi b...
	Art. 16 - 6TPERMESSI BREVI.
	6TART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
	6TIl personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha d...
	6TSi porta a conoscenza di tutto il personale della scuola che il Dlgs. 106 del 2009 ha introdotto l'obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica di idoneità specifica dopo un periodo di assenza per malattia di durata superiore a 60 giorni cont...
	6TART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO.
	• ART.37 CCNL 2003- RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI ENTRO IL 30 APRILE - Per continuit6Tà 6Tdidattica, il titolare che rientra dopo il 30 aprile ed 6Tè 6Tstato assente per un periodo continuativo non inferiore a 150 giorni (90 se si tratta di classi t...
	6TLa procedura complessa della nomina dei supplenti impone :
	6T- puntualità e precisione nella richiesta di assenza, da effettuarsi entro le ore 8 in Segreteria
	6T- vigilanza sugli alunni da parte degli insegnanti presenti in attesa che arrivi il supplente, anche tramite
	6T  la divisione degli alunni in altre classi, in situazione di emergenza;
	6T- invio in segreteria di tutta la documentazione con tempestività.
	6TLe richieste di assenza vanno ovviamente limitate ai soli casi di necessità.
	6TPERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104
	6TL’articolo 4 della legge  183 del 04.11.2010 (Collegato Lavoro) contiene modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. Si segnalano le seguenti:
	• possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
	6T1. il genitore;
	6T2. il coniuge;
	6T3. il parente o l’affine entro il secondo grado (per es. oltre i figli, i fratelli, i nipoti in linea retta e collaterale, i nonni)
	6TI parenti e/o affini di terzo grado (es: zii e bisnonni) solo ad una delle seguenti condizioni:
	6Ta) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
	6Tb) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti6T.
	• 6Ti permessi relativi non possono essere concessi “a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”. Ne deriva quindi che comunque deve essere attestata l’unicità della fruizione per il me...
	• il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede pi6Tù 6Tvicina al 6Tdomicilio della persona disabile da assistere6T, e non pi6Tù 6Tal proprio.
	6TAnnualmente il dipendente che fruisce dei permessi della legge 104 deve rinnovare una dichiarazione attestante che: - da parte dell’ASL non è stato modificato, revocato o annullato il giudizio di gravità per il proprio Handicap o per quello della pe...
	6TIl Dlgs.119, 19 luglio 2011 ha stabilito che il fruitore dei tre permessi mensili, qualora assista più persone, debba vantare parentela o affinità entro il primo grado (entro il secondo se i genitori o i il coniuge della persona con handicap abbiano...
	6TIl personale che beneficia dei permessi previsti dalla legge 104 o che richiede permessi  retribuiti è invitato a comunicare la propria assenza con congruo preavviso, programmando mensilmente i permessi, e a variare nel corso dell’anno scolastico i ...
	6TASSENZE DAGLI ORGANI COLLEGIALI

	6TL’assenza a riunioni di organi collegiali, inserite nel piano annuale, devono essere richieste per iscritto ed essere giustificate con idonea documentazione.
	6TIn caso di fatti improvvisi che determino l’assenza, è consentito effettuare la richiesta per via telefonica in Segreteria e inoltrare successivamente idonea documentazione a giustificazione.
	6TIn caso di impossibilità ad inoltrare la richiesta prima dell’incontro, sarà cura dell’interessato avvertire il mattino successivo quanto prima e comunque non oltre le ore 12,00. Dopodiché d’ufficio si richiederà all’interessato per iscritto il moti...
	6TAnche l'entrata posticipata o l'uscita anticipata da riunioni obbligatorie devono essere richieste per iscritto o nella somma urgenza per le vie brevi, documentate ed autorizzate.
	6TDOCUMENTI SCOLASTICI

	6TVanno compilati sistematicamente in tutte le loro parti. Si ricorda che i documenti scolastici
	1. devono essere rigorosamente tenuti a scuola e debitamente aggiornati
	2. devono essere completati con estremo zelo e custoditi con cura nei computer/dispositivi mobili, nel rispetto del Dlgs. n. 196/2003
	3. fanno fede per tutti gli adempimenti amministrativi
	4. In particolare, il registro di classe, come anche chiariscono gli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile, nonch6Té 6Tla sentenza della Corte di Cassazione n. 208196 del 1997, e' un atto pubblico "in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nel...
	5. i documenti scolastici sono riposti, a fine anno, agli atti della scuola per necessit6Tà 6Td'archivio
	6TPer quanto concerne il registro personale dell'insegnante on line, in ottemperanza alla normativa (D.L. n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012), se ne consente u...
	6TIn via generale, i voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul Registro elettronico nell'arco della giornata e comunque entro massimo 3 giorni dall’evento; i voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai questionari validi per le pro...
	6TVERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

	6TI docenti sono tenuti a verbalizzare qualsiasi incontro o riunione che si tiene nei locali scolastici, ai fini di valutare attentamente anche in altra sede i problemi sorti e studiarne le soluzioni; particolare importanza va attribuita al verbale de...
	6TSUSSIDI DIDATTICI

	6TIn considerazione dell'elevato costo di acquisto e di riparazione dei sussidi didattici, nonché delle responsabilità in merito alla conservazione dei beni mobili dello Stato, si comunicano le seguenti disposizioni:
	- ogni plesso individuer6Tà 6Tun referente che prender6Tà 6Tin consegna i sussidi e gli eventuali libri della Biblioteca e si occuper6Tà 6Tdelle eventuali operazioni di prestito e restituzione, in base ad un apposito regolamento interno che ogni pless...
	- al termine delle lezioni, i sussidi dovranno essere conservati nel luogo pi6Tù 6Tsicuro del plesso (armadi di sicurezza, stanze con chiusure di sicurezza, etc.)
	- a fine anno scolastico, il responsabile dei sussidi, dopo accurata verifica, con apposito verbale provveder6Tà 6Talla formale verifica circa lo stato dei beni al DSGA, segnalando eventuali guasti o rotture o mancanze.
	6TUSCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
	6TSi 6Tintendono per 6T“6Tuscite didattiche6T”6T le attivit6Tà 6Tdidattiche compiute dalle classi al di fuori dell6T’6Tambiente scolastico in orario scolastico.

	6TPer le uscite didattiche all’interno del territorio comunale, è sufficiente deliberare la loro programmazione all’interno del Consiglio di Classe, acquisire agli atti della scuola preventiva autorizzazione dei genitori, che verrà sottoscritta all’in...
	6TPer le altre uscite didattiche/visite guidate della durata di massimo un giorno, che devono essere deliberate dal Consiglio di Classe, occorre presentare apposita richiesta in segreteria studenti almeno 20 giorni prima dell'uscita. Sono autorizzati ...
	6TL’uscita dalla scuola pone in essere una situazione che è definita dai seguenti fattori:
	• Il luogo che si intende visitare;
	• L6T’6Titinerario da percorrere;
	• La prevedibile attivit6Tà 6Tsvolta dagli alunni;
	• Il numero degli alunni;
	• L6T’6Tet6Tà 6Tdegli alunni;
	• Il comportamento autonomo dei singoli;
	• Le condizioni metereologiche
	6TIn rapporto a tali fattori spetta agli insegnanti valutare se sussistano condizioni di pericolo o difficoltà, di fatto prevedibili o probabili, in ragione di ciò stabilire il numero degli insegnanti in grado di garantire un adeguato servizio di sorv...
	6TProgrammazione:
	6TI viaggi d’istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata program...
	6TUSO TELEFONO DELLA SCUOLA, DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI MOBILI

	6TIl telefono della Scuola deve essere usato solo ed esclusivamente per motivazioni gestionali, organizzative e didattiche. Si raccomanda la “brevità” delle comunicazioni per evitare difficoltà di collegamento in caso di urgenza, sia da parte dell’ute...
	6TE’ vietato l’uso del telefono del plesso per comunicazioni personali verso numero fisso o cellulare, che non rivestano il carattere di emergenza.
	6TPer l'uso didattico degli smartphone e dei dispositivi mobili, si rimanda allo specifico Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto.
	6TDIVIETO DI FUMARE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE ESTERNE DELLA SCUOLA
	6TLa Legge 11 Novembre 1975 n. 584, la Legge 16.1.2003 n. 3, il DPCM 23.12.2003 e il DL n. 104 del 12.9.2013 vietano tassativamente di fumare in ogni locale delle scuole di ogni ordine e grado, nei locali adibiti a pubblica riunione e negli spazi aper...
	6TDIVIETO DI ASSUMERE BEVANDE ALCOLICHE E SOSTANZE STUPEFACENTI
	6TLa Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati e’ la 125 del 2001; per la Scuola e’ fatto assoluto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
	6TIl Medico Competente dell’Istituto ed i medici dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio della Azienda Sanitaria Locale potranno effettuare controlli alcolimetrici, sem...
	6TE’ inoltre assolutamente vietato l’uso di sostanze stupefacenti. Dal punto di vista legale, vengono definite “droghe” le sostanze contenute in un elenco, previsto dal Testo Unico 309/90, costantemente aggiornato.
	6TTRASMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO

	6TSi raccomanda che le comunicazioni e le eventuali istanze alle autorità scolastiche superiori o agli uffici degli Enti Locali siano fatte tramite l'Ufficio di Segreteria mettendone a diretta conoscenza il Dirigente Scolastico, che firmerà in ogni ca...
	6TRICHIESTE ALL'ENTE LOCALE DI RIFERIMENTO

	6TOgni richiesta relativa ai bisogni della scuola deve essere inoltrata agli uffici amministrativi della Scuola che provvederanno  ad interessare l'Amministrazione Provinciale.
	6TANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI DEI PUBBLICI DIPENDENTI

	6TCome è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono, con alcune opportune esclusioni soggetti...
	6TIn correlazione con il riferito divieto, la medesima norma impone alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici...
	6TQuanto sopra per opportuna conoscenza.
	6TRegolamento Europeo GDPR 2016/67 - Dlgs. N  196 DEL 30 GIUGNO 2003, ARTT. DA 33 A 36, “CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E ALLEGATO B “DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA” (DIRITTO DI ACCESSO E PRIVACY) - FASCICOL...
	• REGOLAMENTO SULLA TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
	• DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA

	6TIl “REGOLAMENTO SULLA TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI ” disciplina il trattamento dei dati nella Istituzione scolastica in attuazione di quanto disposto dal Dlgs.196 del 30 giugno 2003. L’Istituzione scolastica, nel trattamento ...
	6TNORME PER IL PERSONALE DOCENTE con contratto a tempo indeterminato e con contratto a termine.
	6TI soggetti sopra citati, in relazione alle operazioni di dati personali e sensibili ai quali hanno accesso nell’espletamento della funzione che è loro propria e/o per gli incarichi che sono stati loro affidati, in ottemperanza alla normativa vigente...
	6TDATI TRATTATI DAI DOCENTI
	6TI dati personali trattati dai docenti sono contenuti in banche dati su supporto cartaceo e/o informatico che si possono classificare in:
	• basi di dati alle quali hanno accesso pi6Tù 6Tdocenti
	• basi di dati alle quali ha accesso un singolo docente.
	6TLe banche dati cui hanno accesso più docenti sono:
	• il registro di classe
	• la documentazione relativa alla programmazione didattica
	• i documenti di valutazione
	• la documentazione della condizione di disabilit6Tà
	• le certificazioni mediche degli allievi
	• la corrispondenza con le famiglie
	6TLe  banche dati cui ha accesso il singolo docente sono:
	• il registro personale
	• gli elaborati
	6TI dati personali devono essere conservati in adeguati armadi o cassetti dotati di serratura efficiente.
	6TI dati idonei a rivelare lo stato di salute degli alunni, trattati esclusivamente per finalità previste dalla legge, vanno conservati separatamente da altri dati personali.
	6TTali dati consistono essenzialmente in Ucertificati mediciU consegnati dai genitori ai docenti per scopi definiti da norme di legge (giustificazione assenze, esonero da attività motoria, necessità di particolari diete alimentari ecc).
	6TDopo la ricezione i dati vanno custoditi in appositi contenitori da archiviare in segreteria studenti in modo che non risultino accessibili per garantirne la riservatezza.
	6TSi precisa che a seguito del DECRETO 7 dicembre 2006, n.305 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20...
	6Tautorizzati a trattare relativamente a:

	• attivit6Tà 6Tpropedeutiche all6T’6Tavvio dell6T’6Tanno scolastico
	• attivit6Tà 6Teducativa, didattica, e formativa, di valutazione
	• rapporti con i genitori; gestione del contenzioso.
	6TSi rinvia al medesimo documento e al Regolamento Europeo GDPR 2016/679, e alle successive linee guida del Responsabile Protezione Dati dell’Istituto, Avvocato Chiara Giannessi.
	6TD. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: NOTIZIE E IMMAGINI RELATIVE A MINORI

	6TE’ tuttora vigente il divieto di pubblicazione e di divulgazione di notizie e di immagini che, in vario modo, possano consentire l'identificazione di un minore. La pubblicazione di immagini dei minori su stampe, prodotti video e siti internet può av...
	6TNel caso di documentazione didattica contenente notizie e/o foto degli alunni (testi, cd, ecc.), anche e soprattutto se consegnata ai genitori (si intenda che è assolutamente vietata la divulgazione e distribuzione ad estranei), è consigliabile che ...
	6TSi ricorda  che eventuali riprese filmate effettuate dai genitori degli alunni coinvolti in manifestazioni scolastiche di vario tipo devono essere destinate esclusivamente a proiezioni a carattere familiare. Ne è assolutamente vietata la divulgazion...
	6TPEDICULOSI

	6TAl fine di un efficace intervento di carattere preventivo riguardante la pediculosi (pidocchi del capo), la Scuola raccomanda alle Famiglie di Ucontrollare accuratamente e regolarmenteU i propri figli .
	6TNel caso in cui il controllo risultasse positivo o dubbio, i genitori sono invitati a seguire le seguenti precauzioni:
	1. cominciare tempestivamente il trattamento, acquistando in farmacia un prodotto specifico per la pediculosi e attenendosi alle indicazioni date dalla casa farmaceutica;
	2. anche se il trattamento 6Tè 6Tdi solito sufficiente, si consiglia di passare tra i capelli bagnati il pettine a trama fitta, cercando di asportare tutte le lendine (uova del pidocchio), eventualmente inserendo fra i denti del pettine un filo per re...
	3. per prudenza, 6Tè 6Topportuno eseguire un secondo trattamento 7/10 giorni dopo il primo, per uccidere i pidocchi nati dalle uova sopravvissute al primo trattamento.
	4. controllare le teste degli altri componenti della famiglia
	5. comunicare ai docenti di aver effettuato il trattamento.
	6TL’infestazione da pidocchi colpisce sia i capelli puliti sia i capelli sporchi tramite
	1. un contatto diretto testa a testa
	2. indirettamente per mezzo di pettini, spazzole, copricapo
	6Te non deve suscitare vergogna o creare emarginazione, bensì urgenza dell'apposito trattamento.
	6TMANIFESTAZIONI CON ALUNNI/GENITORI/SOGGETTI ESTERNI– ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI

	6TPer la buona riuscita delle manifestazioni con i genitori o con enti esterni, per le finalità del Ptof, le richieste di effettuazione di ore aggiuntive e/o orario straordinario dei collaboratori scolastici devono essere avanzate - per iscritto prima...
	6TUSCITA ANTICIPATA ALUNNI MINORENNI

	6TE' consentita l'uscita anticipata o momentanea degli alunni dalla scuola solo dietro richiesta scritta e firmata dal genitore, che si incarica di ritirarli da scuola personalmente ovvero delega appositamente per iscritto allegando la fotocopia della...
	6TNel caso in cui un genitore intenda prelevare il proprio figlio prima del termine delle lezioni per un periodo più  prolungato rispetto alla singola giornata scolastica, la richiesta deve essere debitamente motivata e l'eventuale permesso dovrà esse...
	6TGli alunni maggiorenni devono richiedere il permesso alla Dirigenza, che si riserva di verificare presso i docenti delle ore successive l'assenza di motivi ostativi quali compiti in classe o interrogazioni, prima di concedere l'autorizzazione.
	6TRISPETTO DEGLI ORARI

	6TSi raccomanda di sollecitare al rispetto dell’orario, in modo che l’attività didattica possa avere effettivo inizio alle ore prestabilite. Tale puntualità va rispettata, ovviamente, anche per quanto riguarda le attività pomeridiane, anche extra scol...
	6TSi richiama l'attenzione dei docenti ed educatori sulla necessità di ribadire ai genitori in occasione dei colloqui il rispetto dell'orario scolastico.
	6TASSENZE ALUNNI

	1. 6TAssenze dovute a motivi sanitari di oltre 5 giorni consecutivi,  richiedono per la riammissione il certificato medico. Nel computo dei giorni di assenza non vanno compresi i giorni festivi e di sospensione dell’attività didattica se sono all’iniz...
	2. Assenze non legate a motivi sanitari e preventivamente comunicate al personale insegnante non necessitano di certificato medico per la riammissione qualunque sia il periodo di assenza, ma solo di giustificazione dell6T’6Tesercente la patria potest6...
	6TSono da segnalare alla Direzione i casi di alunni assenti per lunghi periodi, per gli adempimenti e gli accertamenti di riammissione.
	6TASSICURAZIONE ALUNNI

	6TSi ribadisce in questa sede la necessità di stipulare la polizza di RC per una tutela civile che consenta maggior tranquillità e serenità alle famiglie ed agli operatori della scuola, come deliberato dal Consiglio di Istituto.
	6TLABORATORI di INFORMATICA e computer della scuola presenti nei plessi

	6TSi ricorda che non e' concesso l’utilizzo di software di cui non si abbia regolare licenza d’uso.
	6TORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA

	6TSi prega tutto il personale dell'Istituto di voler conferire con gli Uffici di Segreteria (salvo casi di somma urgenza e gravità) rispettando gli orari di ricevimento, ciò per consentire un più agevole e razionale lavoro di ufficio:
	6TEventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente.
	6TCODICE DISCIPLINARE
	6TAi sensi dell’art 95 c. 9 del CCNL 2006-09 in materia di obbligo di affissione del codice disciplinare e dell’art. 55 Dlgs.165/2001, come modificato dall’art. 68 del Dlgs.27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materi...
	• 6TIl Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, DM 28/11/2000;
	• 6TIl Codice Disciplinare per il personale docente di ruolo e non di ruolo ex Decreto Legislativo 16 aprile 1994, N. 2976T;
	• 6TIl Codice Disciplinare per il personale A.T.A. ex CCNL Comparto scuola 2007;
	• 6TIl nuovo Codice Disciplinare A.T.A. ex CCNL Comparto scuola 2016/18
	• Il Capo V 6T“6TSanzioni disciplinari e responsabilit6Tà 6Tdei dipendenti pubblici6T”6T, di cui al sopraccitato Dlgs 27.10.2009, n. 150, recante modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilit6Tà 6Tdei dipendenti delle amministrazioni p...
	• Dlgs. 116/2016 , che modifica il 55-quater del Dlgs. N. 165/01 con inserimento 1-bis
	6TLa pubblicazione di quanto sopra indicato nella sezione “Personale” del Sito e in Amministrazione Trasparente  “equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro” (art. 68, c. 2  Dlgs. N. 150/2009).
	6TLa  Dirigente Scolastica
	6TProf.ssa Maria Ramunno

