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Circolare n.72        
A tuto il personale oocente ed Ata 

dell’IC di oiamante

Sito web: www.icdiamante. edu. it

Atti /sede

Oggetto: Obbligii di seriizio del personale Docence ed Aca

Al fne di migliorare il serviizio e a garanzia dell’efcacia e legittimitt delle attiviitt scolasiche,si forniscono
disposizioni  rientrani negli  obblighi  di  serviizio,  così  come previisi dal  CCNL,  da  norme e  Regolameni
viigeni, cui si rinviia per ogni evientuale approfondimento.

PRESENZA IN SERVIZIO

Tuto il  personale  è  tenuto ad impegnarsi  per  assicurare  la  qualitt  del  serviizio,   l’efcacia  dell’attiviitt
educaivia,  didattica  e  organizzaivia  per  il  buon  funzionamento  della  scuola  tenendo  ateggiameni di
dialogo e di cortesia con il  dirigente, doceni, genitori e con gli operatori scolasici in genere.

Tuto il personale dovirt frmare in ingresso ed in uscita dalla scuola al fne di poter rispetare l’obbligo
disposto dal o. Lgs. n. 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavioro) in base al quale è necessario aviere contezza,
in ogni momento della giornata, delle persone preseni nell’edifcio scolasico.

ASSENZA PER MALATTIA

 Le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendeni delle Pubbliche Amministrazioni – da cui
la presente direttivia trae indicazioni – deriviano dal combinato disposto del CCNL del 29/11/07 e del o.L.
112 del 26/06/2008, convierito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 come modifcato dai relaivii aricoli del
o.L.vio 27 otobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del o.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite
circolari esplicaivie richiamate nella circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relaivia alle
“assenze dal  serviizio per malattia dei  pubblici  dipendenii.  Nonché dal oecreto F.P 17/10/2017 n° 206
(viisite fscali) nonché dal CCNL del 19 aprile 2018. Modalitt di comunicazione dell’assenza

 Personale oocente e ATA

La comunicazione dell’assenza per malattia o la proroga di un eviento git in corso deviono essere efetuate,
da parte di tuto il personale, in modalitt digitale uilizzando il serviizio di modulisica reperibile sul sito della
scuola ed inoltrando la richiesta tramite email a  csic836001@istruzione.it entro le ore 8.00 a prescindere
dal turno di serviizio. È necessario che l’ufcio sia informato per tempo dell’assenza, per essere messo in
condizione di procedere alle sosituzioni. Appena possibile si devie poi fornire il numero di protocollo della
cerifcazione medica. Il personale devie dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso
contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno. Nel caso di
richiesta di prolungamento dell’assenza, informare l’Ufcio prima della scadenza dei giorni richiesi sempre
tramite email.

 Visita fscale: reperibilitt e controllo
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Questa Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche
nel caso di assenza di un solo giorno.

Si riporta quanto previisto al oecreto F.P. N° 206 oEL 17 otobre 2017

Art. 1 -Richiesta della viisita di controllo

 1. La viisita fscale può essere richiesta, dal datore di lavioro pubblico, fn dal primo giorno di assenza dal
serviizio per malattia del dipendente pubblico mediante uilizzo del canale telemaico messo a disposizione
dall'INPS.

 2.  L'INPS procede, conseguentemente, mediante apposii canali  telemaici,  all'assegnazione tempesivia
della viisita ai medici incaricai di efetuare le viisite fscali domiciliari.

 3. La viisita può essere disposta nei confroni dei dipendeni pubblici anche su iniziaivia dell'INPS, nei casi e
secondo  le  modalitt  previeniviamente  defnite  dallo  stesso  Isituto  nel  rispeto  di  quanto  previisto
all'aricolo 2. 

Art. 2-Sviolgimento delle viisite fscali

 1. Le viisite fscali possono essere efetuate con cadenza sistemaica e ripeiivia, anche in prossimitt delle
giornate fesivie e di riposo settimanale, fermo restando quanto previisto dall'aricolo 55-sepies, comma 5,
del decreto legislaivio 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 3- Fasce orarie di reperibilitt 

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilitt dei dipendeni delle pubbliche amministrazioni
sono fssate secondo i segueni orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

 2. L'obbligo di reperibilitt sussiste anche nei giorni non lavioraivii e fesivii. 

Art. 4-Esclusioni dall'obbligo di reperibilitt 

1.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di  rispetare  le  fasce  di  reperibilitt  i  dipendeni per  i  quali  l'assenza  è
riconducibile ad una delle segueni circostanze: 

a) patologie gravii che richiedono terapie salviaviita; 

b) causa di serviizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascriviibilitt della menomazione unica o plurima
alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, oviviero a patologie rientrani nella Tabella E del medesimo decreto; 

c) stai patologici sotesi o connessi alla situazione di invialiditt riconosciuta, pari o superiore al 67%. 

Art. 5 -Verbale di viisita fscale 

1.  Nell'assolviimento del  controllo  afdatogli  il  medico è  tenuto a  redigere,  nelle  modalitt  telemaiche
indicate dall'INPS, il vierbale contenente la vialutazione medico legale relaivia alla capacitt o incapacitt al
lavioro riscontrata. 

2.  Il  vierbale  e'  trasmesso  telemaicamente  all'INPS  per  le  attiviitt  di  competenza  e  viiene  messo  a
disposizione del dipendente mediante apposito serviizio telemaico predisposto dall'INPS.

 3.  L'esito  del  vierbale  è  reso  tempesiviamente  disponibile,  mediante  il  serviizio  presente  sul  Portale
dell'Isituto, al datore di lavioro pubblico. 
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4. Le attiviitt di cui al presente aricolo sono efetuate secondo le modalitt indicate dall'INPS nel rispeto
della normaivia in materia di protezione dei dai personali di cui al decreto legislaivio 30 giugno 2003, n.
196.

Art. 6-Variazione dell'indirizzo di reperibilitt 

1. Il dipendente è tenuto a comunicare previeniviamente all'amministrazione presso cui presta serviizio, che
a sua violta ne dt tempesivia comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Isituto,
l'evientuale viariazione dell'indirizzo di reperibilitt, durante il periodo di prognosi. 

Art. 7-Mancata efetuazione della viisita fscale

 1. In caso di mancata efetuazione della viisita per assenza del lavioratore all'indirizzo indicato, è data
immediata comunicazione moiviata al datore di lavioro che l'ha richiesta. 

2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilitt fornito, il medico fscale rilascia
apposito  inviito  a  viisita  ambulatoriale  per  il  primo  giorno  uile  presso  l'Ufcio  medico  legale  dell'INPS
competente per territorio. Il suddeto inviito viiene consegnato con modalitt, stabilite dall'INPS nel rispeto
della riserviatezza ai sensi del decreto legislaivio 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garanirne la conoscibilitt
da parte del desinatario. 

Art. 8 -Mancata accetazione dell'esito della viisita

 1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della viisita fscale, il medico è tenuto ad informarlo del fato che
devie eccepire il dissenso seduta stante. 

2.  Il  medico annota  sul  vierbale  il  manifestato  dissenso  che devie essere  sotoscrito dal  dipendente e
contestualmente inviita lo stesso a sotoporsi a viisita fscale, nel primo giorno uile, presso l'Ufcio medico
legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio defniivio. 

3. In caso di rifuto a frmare del dipendente, il medico fscale informa tempesiviamente l'INPS e predispone
apposito inviito a viisita ambulatoriale. Il suddeto inviito viiene consegnato con modalitt stabilite dall'INPS
nel rispeto della riserviatezza ai sensi del decreto legislaivio 30 giugno 2003, n. 196. 

Art. 9 -Rientro anicipato al lavioro

 1.  Ai  fni  della  ripresa  dell'attiviitt lavioraivia,  per  guarigione anicipata  rispeto al  periodo di  prognosi
inizialmente indicato nel cerifcato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un cerifcato sosituivio.

2. Il  cerifcato sosituivio è rilasciato dal medesimo medico che ha redato la cerifcazione di malattia
ancora in corso di prognosi oviviero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

 Le assenze doviute all’efetuazione di viisite specialisiche sono ricondote alle assenze per malattia. Infatti
il TAR del Lazio, con sentenza n.5714 del 17/04/2015, ha annullato la circolare n 2/2014 della F. P. oando
seguito alla nota MIUR n.7457 del 6 maggio 2015, nelle more della riviisitazione della disciplina e di ulteriori
chiarimeni da  parte  della  F.P.,  le  assenze  per  viisite  mediche  specialisiche,  terapie  e  prestazioni
specialisiche ed esami diagnosici deviono essere ricondote a quanto prescrito dal comma 5 ter dell'art.
55 sepies del o.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 che recita: “5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di viisite, terapie, prestazioni specialisiche od esami diagnosici (il  permesso è
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giusifcato) mediante la presentazione di atestazione (anche in ordine all'orario)i rilasciata dal medico o
dalla  strutura, anche priviai,  che hanno sviolto la  viisita o la  prestazione (o trasmessa da quesi ulimi
mediante  posta  eletronica).  “L’atestazione  di  presenza  è  consegnata  al  dipendente  per  il  successivio
inoltro  all'amministrazione  di  appartenenza  oppure  trasmessa  diretamente  a  quest'ulima  per  viia
telemaica a cura del medico o della strutura. Nel caso di trasmissione telemaica, la mail dovirt contenere
il  fle  scansionato  in  formato  pdf  dell'atestazione.i  Nell'atestazione  devie  risultare  “la  qualifca  e  la
sotoscrizione del soggeto che la redige, l'indicazione del medico e/o della strutura presso cui si è sviolta la
viisita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla strutura sanitaria che ha
erogato la prestazione. …. L'atestazione di presenza non è una cerifcazione di malattia e pertanto non
devie recare l'indicazione della diagnosi, così come non devie indicare il ipo di prestazione somministrata.i -
“Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di viisite specialisiche, l'efetuazione di terapie od esami
diagnosici  e  la  situazione  di  incapacitt  lavioraivia,  troviano  applicazione  le  ordinarie  regole  sulla
giusifcazione  dell'assenza  per  malattia.  In  quesi casi  il  medico  (…)  redige  la  relaivia  atestazione  di
malattia che viiene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalitt e, in caso di controllo
medico legale, l'assenza dal domicilio dovirt essere giusifcata mediante la produzione all'amministrazione,
da  parte  del  dipendente,  dell'atestazione  di  presenza  presso  la  strutura  sanitaria  (salvia  l'avivienuta
trasmissione telemaica ad opera del medico o della strutura stessa) Il ricorso all'isituto dell'assenza per
malattia  comporta  la  conseguente  applicazione  della  disciplina  legale  e  contratuale  in  ordine  al
tratamento giuridico ed economico.i Nel caso in cui il dipendente sofra di una determinata patologia “che
richieda  la  necessitt  di  sotoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a  terapie  comportani
incapacitt al lavioro, può essere sufciente anche un'unica cerifcazione del medico curante che atesi la
necessitt di tratameni sanitari ricorreni comportani incapacitt lavioraivia, secondo cicli o un calendario
stabilito dal medico stesso. Gli interessai doviranno produrre tale cerifcazione all'amministrazione prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previisto. A tale cerifcazione doviranno seguire le singole
atestazioni  di  presenza  dalle  quali  risuli l’efetuazione  delle  terapie  nelle  singole  giornate.i
“L'atestazione  di  presenza  può  anche  essere  documentata  mediante  dichiarazione  sosituivia  di  ato
notorio redata ai sensi del combinato disposto degli art. 47 e 38 del o.P.R. n. 445 del 2000. In tal caso, le
amministrazioni doviranno richiedere dichiarazioni detagliate e circostanziate, nonché attiviare i necessari
controlli sul loro contenuto, proviviedendo alla segnalazione all'autoritt giudiziaria e penale e procedendo
per l'accertamento della responsabilitt disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci.i

ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI Modalicà di comunicazione/domanda e relatia documencazione.

I permessi retribuii – per moivii personali/famiglia, studio, etc. – vianno usufruii a domanda (su modulo
codifcato)  da  indirizzare  alla  scriviente.  Potranno  essere  esercitai solo  successiviamente  al  viisto  del
oirigente e, per il personale ATA, del oirigente e del oSGA.
I  suddetti permessi  deviono  essere  documentai,  subito  dopo  la  loro  fruizione,  anche  mediante
autocerifcazione, come previisto dal CCNL viigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006 -09), in maniera circostanziata,
indicando  tutti gli  elemeni uili  atti a  consenire  evientuale  vierifca  e  controllo  da  parte  dell’
Amministrazione. In merito, pertanto, sart richiesto di completare la documentazione, laddovie risultasse
incompleta, entro termini perentori, oltre i quali – in caso di persistenza di documentazione incompleta – si
considerert  l’assenza  come  ingiusifcata,  con  le  conseguenze  del  caso.  Per  oviviie  ragioni  di  caratere
organizzaivio, si inviita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno tre
giorni d’anicipo; la richiesta di permesso retribuito per moivii personali/di famiglia, avianzata nella stessa
giornata in cui s’intende fruirne, sebbene legittima, devie riviesire caratere di eccezionalitt per le ragioni su
espresse e devie essere anch’essa documentata, come previisto dalla norma contratuale e secondo quanto
indicato ai puni precedeni. Qualora il dipendente necessii di fruire di un giorno di permesso retribuito
nella stessa giornata, le modalitt di comunicazione sono le stesse con le quali si comunica l’assenza per
malattia, oviviero: entro le ore 8:00 , a prescindere dal turno di serviizio, tramite email. Per questa ipologia
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di assenza il personale docente può uilizzare, oltre ai tre giorni per anno scolasico previisi dal contrato, i
6  giorni  di  ferie  fruibili  durante  l’attiviitt  didattica,  prescindendo  dalle  condizioni  previiste  dall’art.  13,
comma  9  del  CCNL  06/09,  purché  i  moivii  familiari  siano  debitamente  documentai anche  mediante
autocerifcazione.  Si  precisa  che  i  6  giorni  di  cui  all’art.  13/9  rimangono  sempre  e  comunque  delle
“ferieipertanto,  qualora  fossero  fruite  come  “permesso  per  moivii  familiari  o  personalii,  saranno
comunque scalai dal totale dei giorni di ferie annualmente spetani. 

ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92 - fruizione e programmazione permessi.

Alla luce delle disposizioni normaivie ed al fne di rendere compaibili le richieste dei permessi di cui 
all’oggeto con le esigenze organizzaivio-didattiche dell’isituzione scolasica, si forniscono le segueni 
direttivie per la fruizione dei permessi L.104/92. 
In paricolare, si richiama l’atenzione su quanto disposto dalla Circolare n. 13 del 6 /12/2010 del 
oiparimento della Funzione Pubblica che al comma 7 chiarisce : “ Salvio dimostrate situazioni di urgenza, 
per la fruizione dei permessi, l’interessato dovirt comunicare al dirigente competente le assenze dal serviizio
con congruo anicipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fne di consenire 
la migliore organizzazione dell’attiviitt amministraivia.i 
Si riiene , inoltre, importante segnalare che l’Inps con circolare applicaivia della nuovia normaivia n. 45 
dell’01/03/2011, in riferimento alla modalitt di fruizione dei permessi per l’assistenza dei disabili in 
situazione di graviitt, al punto 2.1 ha precisato che : “ Il dipendente è tenuto a comunicare al oiretore della 
strutura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalitt di fruizione dei permessi, non essendo 
ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, 
per quanto possibile, la relaivia programmazione.“ 

Sullo stesso tema è intervienuto pure il Ministero del Lavioro e delle Poliiche sociali relaiviamente alla 
delicata quesione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n.31/2010 e n. 1/2012 , ha 
riconosciuto al datore di lavioro la facoltt di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33 
L.104/92, purché ciò non comprometa il dirito del soggeto disabile ad un’efettivia assistenza. 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI LEGGE N. 104/92
Alla luce di quanto sopra, i permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/1992 deviono essere fruii dal 
dipendente : 
- in giornate non ricorreni; 

- comunicai, salvio improviviise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione. 

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI LEGGE N. 104/92
Si precisa inoltre che, ai sensi della normaivia viigente , coloro che fruiranno dei permessi in parola, 
considerata la specifcitt del serviizio scolasico, che comporta assunzioni di responsabilitt civiili e penali 
connesse alla viigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del dirito 
all’istruzione, al fne di assicurare l’organizzazione del serviizio stesso e il buon andamento dell’attiviitt, sono
tenui a produrre una pianifcazione mensile da presentare entro il 27 del mese precedente, salvio 
improviviise ed improcrasinabili esigenze di assistenza alla persona  disabile. 
Nel caso di situazioni improviviise ed urgeni, il lavioratore, con dichiarazione scrita, ha facoltt di viariare la 
giornata di permesso git programmata. 
Tale programmazione  non sosituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il 
personale devie produrre alla segreteria ogni qualviolta richieda un giorno di permesso.

 ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI
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Modalitt di comunicazione/domanda e relaivia documentazione I  congedi parentali  sono regolamentai
dalle disposizioni contenute nel o.L.vio n. 151/2001, riprese dall’art. 12 del CCNL 2006-2009. Anche per i
congedi parentali viale lo stesso sistema di comunicazione indicato per le assenze illustrate in precedenza,
qualora si tratti di congedi per malattia del fglio ai sensi dell’art. 47 del o.L.vio n. 151/2001. Per fruire dei
congedi  di  cui  al  punto  precedente,  il  dipendente  devie  presentare  il  cerifcato  di  malattia  del  fglio
rilasciato da un medico specialista del Serviizio sanitario nazionale o con esso convienzionato. Se tratasi di
congedi parentali ai sensi del comma 1 dell’art. 32 del o.L.vio n. 151/2001, si rammenta che la domanda via
inoltrata, di norma, tre giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavioro; solo in
presenza di paricolari e comproviate situazioni personali è consenito inoltrare la domanda, come indicato
al comma 8 dell’art. 12 del CCNL 2006 -2009, entro le quarantoto ore antecedeni l’inizio del periodo di
congedo.

 ASSENZA PER FERIE - Modalicà di fruizione e relatia documencazione.

 Le ferie devioono essere richieste da tuto il personale, docente ed ATA, al oirigente scolasico che ne
autorizza la fruizione, vialutate le  esigenze di  funzionamento dell’isituzione scolasica, e ne moivia per
iscrito l’evientuale diniego. La richiesta devie essere prodota almeno 3 giorni prima. Per quanto concerne il
personale docente, è previisto che usufruisca di n. 6 giorni di ferie durante i periodi di attiviitt didattica,
purché sia possibile sosituire il docente con altro in serviizio nella stessa sede e non viengano a determinarsi
oneri  aggiunivii  per  l’isituzione  scolasica,  anche  per  l’evientuale  corresponsione  di  compensi  per  ore
eccedeni.  Per  il  personale  ATA,  la  fruizione  delle  ferie  durante  l’attiviitt  didattica  è  subordinata  alle
esigenze  di  serviizio  e  rappresenta,  pertanto,  un  eviento  eccezionale,  per  necessitt  inderogabili  e
improrogabili; la richiesta, prima di essere inoltrata allo scriviente, devie essere previeniviamente autorizzata
dal oSGA. 

Per consenire un’adeguata programmazione delle attiviitt lavioraivie e assicurare l’apertura degli 
ufci, il personale si aterrt alle seguente tempisica ai fni della richiesta da presentare:

- le ferie natalizie deviono essere richieste entro il 30/11/2019;

- le ferie pasquali deviono essere richieste entro il 28/02/2020;

- le ferie esivie deviono essere richieste entro il 30/04/2020.

RECUPERO O RIPOSO COMPENSATIVO
Tale isituto contratuale è previisto solo per il personale ATA. I doceni che hanno prestato ore eccedeni
l’orario di lavioro, possono recuperare le ore prestate solo ricorrendo a permessi brevii della durata massima
della mett dell’orario giornaliero.

ORE PRESTATE IN ECCEDENZA

Per analogia con i permessi brevii, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate su richiesta degli
interessai compaibilmente con le esigenze di serviizio Tutaviia, in caso la concessione di tale recupero
possa  pregiudicare  il  regolare  sviolgimento  delle  attiviitt  didattiche,  il  oirigente  si  riservia  di  opporre
moiviato rifuto. 

CAMBIO DI ORARIO GIORNALIERO
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Qualsiasi permesso (brevie, congedi, ferie, ecc) o cambio d’orario devie essere richiesto unicamente al o.S. e
dallo stesso accordato; solo in caso di assenza del o.S. ci  si potrt riviolgere ai collaboratori del oS, che
tempesiviamente proviviederanno ad informare il oirigente. Ogni richiesta (tranne i congedi per malattia)
devie essere autorizzata dall’ufcio di oirigenza.

SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI
Le sosituzioni saranno disposte dai Collaboratori del oirigente e dai Coordinatori di plesso, ciascuno per il
proprio  Plesso  di  appartenenza,  espressamente  delegai a  questo  compito.  Le  decisioni  prese  dai
Collaboratori del o.S. e dai Coordinatori in ordine alle sosituzioni viengono messe per iscrito su apposito
registro e deviono essere assunte dai  doceni come ordini  di  serviizio.  I  doceni tutti, al loro ingresso a
scuola, sono tenui a prendere viisione di evientuali supplenze loro assegnate o programmate per i giorni
successivii. I doceni che sosituiscono i colleghi asseni deviono sviolgere in classe, oltre alla viigilanza, anche
attiviitt didattica relaivia al proprio ambito disciplinare o di ipo trasviersale. Per le sosituzioni ci si aterrt
all’applicazione dei segueni criteri: - uilizzo di doceni che hanno ore da recuperare, anche fruite come
permessi orari, dando prioritt ai doceni della stessa classe e della stessa disciplina
 -  uilizzo dei  doceni di  sostegno nelle  classi  in  cui  sono itolari  e,  in caso di  assenza dell’alunno loro
afdato, in altre classi e in casi che riviestano il caratere dell’eccezionalitt;

 -  uilizzo di  doceni che si  sono resi  disponibili  a sviolgere ore eccedeni oltre l’orario  catedra, dando
prioritt ai doceni della stessa classe e della stessa disciplina.

-  Tratandosi  di  organico funzionale  d’Isituto,  in  caso di  necessitt  ed urgenza,  le  ore  di  compresenza
andranno temporaneamente prestate anche in plessi diviersi dalla assegnazione.

 In casi estremi si potrt ricorrere all’abbinamento di più classi scoperte, unendo fra loro classi parallele o
conigue, sempre che il numero complessivio di alunni non superi il numero massimo di alunni previisto dalla
legge; in caso contrario, si potranno condurre le classi abbinate in ambieni idonei (aula magna, palestra )
per la fruizione di materiali audioviisivii a caratere didattico o attiviitt formaivie di viario genere. In ulima
analisi si potrt anche disporre la riparizione della classe “scopertai nelle altre classi.

 Solo per paricolari evienienze e in caso di estrema necessitt, può essere incaricato della viigilanza di classi
“scopertei il  personale ausiliario; si ricorda che tale personale, oltre i  compii previisi dal C.C.N.L.,  può
essere  uilizzato  per  viigilare  gli  alunni  solo  al  cambio  dell’ora  o  per  urgeni esigenze  dei  doceni .  In
riferimento all’uilizzo del docente di sostegno in sosituzione del collega assente, prassi ormai consolidata
in alcune scuole, si precisa quanto segue: in presenza dell’alunno con disabilitt, è fato assoluto diviieto di
uilizzare il docente di sostegno in sosituzione di un collega assente. Infatti, all’art.13 comma 6, la Legge
104/92 dispone chiaramente che "gli insegnani di sostegno assumono la conitolaritt delle sezioni e delle
classi in cui operano, partecipando alla programmazione educaivia e didattica e alla elaborazione e vierifca
delle attiviitt di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei doceni".

COMPRESENZA /CONTEMPORANEITÀ ED ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
Le ore di compresenza vianno uilizzate per le attiviitt didattiche alle quali sono state desinate. ourante le
stesse i  doceni non possono sviolgere attiviitt divierse (correzione compii, preparazione lezione, recarsi
presso l’ufcio di segreteria per quesioni personali, ecc.). Il docente è tenuto ad accompagnare gli alunni
nel tragito dalla classe al laboratorio o alla palestra ed a vierifcarne la presenza all’arrivio. È auspicabile, nei
casi di eleviato numero di alunni per classe, che i doceni in compresenza diviidano la classe in gruppi di
lavioro operando separatamente in classe ed in laboratorio, anche per otemperare alle norme di sicurezza
nei laboratori. In casi determinai da ragioni organizzaivie tali gruppi possono essere formai da alunni di
classi divierse, per sosituzione di colleghi asseni.
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SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Per gli alunni diviersamente abili tutti i doceni deviono contribuire allo sviiluppo delle capacitt cogniivie e
relazionali. Il docente di sostegno accerta la situazione di ingresso dell’alunno mediante provie specifche
disciplinari e trasviersali ed osserviazioni sistemaiche delle dinamiche di relazione nel gruppo classe, che
porteranno poi, con la collaborazione di tutti i doceni della classe, dei genitori dell’alunno e degli operatori
dell’ASL, alla elaborazione dei PEI. In caso di assenza dell’alunno diviersamente abile, i doceni di sostegno
sono tenui a darne immediata comunicazione al collaboratore del o.S. che si occupa delle sosituzioni . Nel
caso in cui gli alunni diviersamente abili frequenino la scuola saltuariamente o comunque siano preleviai
dalle famiglie in anicipo rispeto al normale orario di uscita o siano asseni, i doceni di sostegno sono
tenui al puntuale e completo rispeto del loro orario di serviizio, dedicandosi, in mancanza dell’alunno loro
afdato, alla classe intera, ad altri casi di sviantaggio cogniivio segnalai dal Consiglio di classe, ad altri alunni
momentaneamente non coperi da sostegno o ad incarichi assegnai dal oirigente. L’orario di detti doceni
devie essere comunque concordato all’interno del Consiglio di Classe per ciò che attiene il numero di ore
assegnate a ciascuna disciplina e con il  oirigente per l’aricolazione complessivia dello stesso. Al cambio
dell’ora il  docente di  sostegno si  traterrt nella  classe fno all’arrivio del collega dell’ora  seguente; solo
successiviamente si potrt allontanare per il proprio cambio classe. Tale disposizione viale anche a fne orario
di  serviizio,  sussistendo per tutti i  doceni l’obbligo di  presenza a scuola 5 minui prima e dopo l’inizio
dell’orario di lavioro. 

DOCUMENTAZIONE STUDENTI DISABILI – TENUTA DEL FASCICOLO PERSONALE
Tuta la documentazione relaivia agli studeni disabili devie essere gesita con cura paricolare e nel rispeto
delle viigeni norme riguardani la  priviacy . I  doceni specializzai all’ato dell’assegnazione dei casi  sono
tenui a prendere viisone del  fascicolo  personale dell’alunno per consultare la  documentazione in  esso
contenuta e deviono vierifcarne la completezza. In paricolare deviono essere preseni:
 1. oiagnosi funzionale ;

2. PoF aggiornato ;

3. PEI di tutti gli anni scolasici ;

4. Comunicazioni alle famiglie relaivie alla modalitt vialutaivia proposta dal CdC;

5. Evientuale cerifcato di graviitt rilasciato dalla ASL competente;

 6. Cerifcato di idoneitt alla frequenza delle attiviitt di laboratorio;

7. Relazioni quadrimestrali e fnali del docente specializzato e del CdC di tutti gli anni;

8. Evientuale richiesta di Educatore

VALUTAZIONE ALUNNI DSA E BES
L'attiviitt  vialutaivia  per  gli  alunni  oSA  o  BES  rappresenta  un'azione  ancor  più  delicata  e  complessa
nell'ambito della vialutazione stessa. Il oecreto atuaivio 12/07/2011, art. 1, indiviidua le forme di vierifca e
vialutazione per garanire il dirito allo studio degli studeni oSA (la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 sui BES
suggerisce di estendere le stesse misure anche ad altri  alunni senza diagnosi, ma con bisogni educaivii
speciali). Si sotolinea che la vialutazione scolasica, periodica e fnale, di tali studeni devie essere coerente
con gli  intervieni pedagogico-didattici attiviai e devie consenire allo studente oSA stesso di dimostrare
efettiviamente il liviello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le
condizioni ottimali per l'espletamento delle prestazioni da vialutare, relaiviamente ai tempi di atuazione e
alle modalitt di struturazione delle provie, riserviando paricolare atenzione alla padronanza dei contenui
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legai all'abilitt defcitaria. In sintesi, i doceni deviono personalizzare
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l'insegnamento, indiviiduare ed applicare gli strumeni compensaivii e dispensaivii necessari. Gli obiettivii, il
materiale di studio e di vierifca deviono essere atentamente progetai, presentai, vialutai (art. 6, c. 4 del
oecreto atuaivio) per tute le discipline. Nella  fase di progetazione si  sceglieranno e selezioneranno i
contenui e le competenze fondamentali (es. in Lingua straniera, lessico e vierbi ad alta frequenza, saper
comunicare,  consegnare allo  studente qualche giorno prima i  tesi su cui  si  laviorert ...)  come pure le
ipologie degli esercizi. Nella fase di presentazione, si avirt cura di vierifcare che i tesi siano ben leggibili,
evientualmente ingrandii,  non sbiadii o  con carateri  poco chiari.  Essi  deviono essere  poco ambigui  e
lasciare  spazi  adeguai per  scriviere  o  tradurre.  Le  consegne  doviranno  essere  chiare  e  succinte,
evientualmente  supportate  con  esempi  ben  chiari  di  cosa  viiene  richiesto.  Si  avirt  cura  di  eviitare
l’inserimento di troppi argomeni nella stessa vierifca e si consenirt la possibilitt di consultare schemi o
tabelle  delle  struture  grammaicali/  formule/procedure.  Le  date  delle  vierifche  e  delle  interrogazioni,
concordate tra i doceni del Consiglio di classe in modo da non ingenerare sovirapposizioni, deviono essere
fssate in anicipo, non deviono essere spostate o rimandate, se non previio accordo con l'interessato. In
caso di risultai scritti negaivii, devie essere data la possibilitt di compensare con un'interrogazione orale,
fssandone  la  data.  Le  vierifche scrite doviranno riportare  in  calce  le  indicazioni  precise  dei  contenui
richiesi/n. di esercizi e delle modalitt di sviolgimento, come pure delle misure compensaivie e dispensaivie
previiste,  mentre  per  quelle  orali  si  riportert  nel  registro  personale  ogni  dato  uile  al  docente  per
dimostrare di avier adotato quanto disposto dalla normaivia.

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il  personale  benefciario  delle  150  ore  per  il  dirito  allo  studio  può  uilizzare  le  stesse  per  la
partecipazione alle attiviitt didattiche e/o per sostenere esami che si sviolgano durante l’orario di lavioro,
mentre non spetano per l’attiviitt di studio.

 Il personale interessato è tenuto a presentare la cerifcazione relaivia all’iscrizione, alla frequenza e agli
esami sostenui al dirigente.

 PERMESSI BREVI 
A tuto il personale in serviizio sono concessi, per esigenze personali e compaibilmente con le esigenze di
serviizio, permessi brevii di durata non superiore alla mett dell’orario giornaliero, per un complessivio di ore
corrispondente all’orario settimanale di insegnamento per i doceni e a 36 ore per anno scolasico per gli
ATA. Le ore vianno recuperate entro i due mesi successivii in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di
serviizio. La richiesta devie essere presentata in segreteria previeniviamente. Nei casi di mancato recupero
imputabili  al  dipendente,  l’Amministrazione  proviviedert  a  tratenere  una  somma pari  alla  retribuzione
spetante  per  il  numero  di  ore  non  recuperate.  Per  il  personale  docente  la  fruizione  dei  permessi  è
subordinata alla possibilitt di sosituzione con doceni in serviizio.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE   
L’aggiornamento è un dirito-doviere del oocente e sart garanito dal oirigente Scolasico, compaibilmente
con le esigenze del serviizio. Il docente ha dirito a 5 giorni di esonero dal serviizio per attiviitt di formazione.
Il oocente è tenuto a presentare tempesiviamente domanda scrita al oS, (almeno 3 giorni prima)allegando
gli  estremi dell’autorizzazione di esonero da parte del Ministero ed a consegnare, al rientro in serviizio,
l’atestato di partecipazione rilasciato dal diretore del corso.

I doceni sono tenui a conoscere tute le disposizioni informaivie fornite dal oirigente Scolasico in base
all’applicazione degli  obblighi  previisi dal  o.lgs.  n.  81 del  9 aprile  2008 (sicurezza nei luoghi di  lavioro).
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Ricordo  che  tali  norme  sono  ulteriormente  modifcate  e  previedono  un  monte  ore  obbligatorio  di
formazione che tuto il personale devie espletare nel corso dell’anno. Gli ufci predisporranno un piano dei
corsi.

 ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI  - Regiscrazioni
La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previisi dal Piano Annuale delle Attiviitt,
anzitempo noto a tutti i doceni, devie riviesire caratere di estrema eccezionalitt e per comproviate ragioni
di  forza  maggiore (viisita specialisica; malessere; gravii  problemi familiari/personali)  da documentare in
maniera circostanziata, anche mediante autocerifcazione. Al fne di consenire allo scriviente la vialutazione
del caso, l’evientuale richiesta di assenza/esonero dall’attiviitt collegiale devie essere presentata al massimo
entro le ore 13;00 del giorno in cui è previisto l’impegno. 
Non è consenito l’uso di registrazioni negli incontri assembleari o nei colloqui scuola famiglia, a meno che
non vienga formulata formale richiesta a tute le componeni che hanno itolo o dirito di parola e da queste
si  otenga  esplicito  e  formale  consenso.  Usi  arbitrari,  impropri  e  non  autorizzai delle  registrazioni
contraviviengono la legge sulla priviacy e sul segreto d’ufcio e sono perseguibili anche penalmente.

PERMESSI E ASSENZE DEL PERSONALE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE.
Sono previisi dal CCNL comparto scuola all’art 38, per il personale docente, e all’art. 52 per il personale
ATA. La normaivia generale a cui fare però riferimento è contenuta negli art. 79, 80 e 81 del o.Lgs. n.
267/2000, come modifcai dalla Legge n. 244/2007, dall’art. 16/21 del o.L. n. 138/2011, convierito nelle
Legge n. 148/2011 e dall’art. 2 bis della Legge n. 26/2001; art. 68 del o.Lgs. n. 165/2001.

L’art. 38 (personale docente) dispone che:

1.Nei confroni del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettivie, si applicano le norme di cui al
d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avivialga del
regime delle  assenze e dei permessi  di cui alle leggi predete,  è tenuto a presentare, ogni trimestre  ,   a  
parire  dall’inizio  dell’anno scolasico,  alla  scuola  in  cui  presta  serviizio,  apposita  dichiarazione  circa  gli
impegni  connessi  alla  carica  ricoperta,  da  assolviere  nel  trimestre  successivio,    nonché  a  comunicare  
mensilmente  alla  stessa  scuola  la  conferma  o  le  evientualiviariazioni-deglimpegni,git-dichiarat  i    
2. Nel caso in cui il docente presi serviizio in più scuole, la predeta dichiarazione via presentata  a tute-le-
scuole-interessate.
3. Qualora le assenze dal serviizio deriviani dall’assolviimento degli impegni dichiarai non consentano al
docente di assicurare la necessaria coninuitt didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi
luogo alla nomina di un supplente per il periodo stretamente indispensabile e, comunque, sino al massimo
di un mese, durata prorogabile soltanto ovie se ne ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella
comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile proviviedere con altro personale
docente  in  soprannumero  o  a  disposizione.
4.  Per  tuta  la  durata  della  nomina  del  supplente  il  docente,  nei  periodi  in  cui  non  sia  impegnato
nell’assolviimento dei compii connessi alla carica ricoperta, è uilizzato nell’ambito della scuola e per le
esigenze di essa, nei limii dell’orario obbligatorio di serviizio. prioritariamenteper le supplenzee per i corsi
di recupero.

5. La programmazione delle assenze di cui ai precedeni commi 1 e 2 non ha alcun vialore sosituivio della
documentazione  espressamente  richiesta  dal  o.lgs.  n.267/2000,  che  dovirt  essere  prodota
tempesiviamente dall’interessato.
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INFORTUNI ALUNNI 
In caso di incidente degli alunni durante l’orario scolasico, dopo avier chiamato l’addeto al primo soccorso,
il docente proviviedert ad avivierire i genitori o chi ne fa le vieci. Subito dopo l’incidente l’insegnante, ai fni
della denuncia all’assicurazione, cui tutti gli alunni sono automaicamente iscritti, stendert una detagliata
relazione da consegnare in segreteria, nella quale dovirt indicare: 
- cognome e nome dell’alunno, classe frequentata; 

- dinamica dell’incidente, luogo, ora ed esito; 

- nomi di evientuali tesimoni 

- esii riportai (in caso di interviento medico ed ospedaliero sart allegato il cerifcato medico).

 Si  ricorda  che  al  docente  può  essere  imputata  la  “culpa  in  viigilandoi,  pertanto  è  opportuno  poter
dimostrare sempre di non avier potuto impedire in alcun modo l’incidente, cosa che aviviiene prestando
coninua atenzione a quanto si  sviolge in classe e spesso anicipando con il  proprio interviento azioni o
evieni pericolosi.

ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE ALUNNI
 I doceni sono delegai dalla dirigenza ad ammetere in classe gli alunni ritardatari. È possibile ammetere
in  ritardo  gli  alunni  annotando  il  ritardo  sul  registro.  I  collaboratori  scolasici  doviranno  annotare  il
nominaivio e  la  classe  dell’alunno che giungert  a  scuola  oltre  i  10  minui di  fessibilitt  consenita.   Il
docente coordinatore, mensilmente, riassumert in un prospeto la situazione delle assenze. Gli alunni non
possono uscire prima del termine delle lezioni se non accompagnai da uno dei genitori o adulto esercente
la  potestt  parentale.  Possono essere  afdai ad altro  adulto (maggiorenne e  munito di  documento  di
riconoscimento) solo previia delega scrita del genitore. L’autorizzazione all’uscita devie essere frmata dal
genitore e riportata nel registro di classe. Le uscite ricorreni deviono essere segnalate all’ufcio di dirigenza
dai coordinatori di classe.
REGISTRO ELETTRONICO
I doceni hanno l’obbligo di compilare quoidianamente in ogni sua parte il Registro Eletronico . I Registri di
classe cartacei  hanno una funzione di  documentazione ulteriore  delle  presenze in classe di  doceni ed
alunni, sopratuto ai fni della sicurezza; essi doviranno riportare anche la frma dei doceni preseni in ogni
ora,  le assenze degli studeni, evientuali ingressi in ritardo e uscite anicipate; evientuali fatti salieni di cui il
docente riiene di dovier lasciare traccia anche sul registro cartaceo. L’annotazione sul registro cartaceo non
sosituisce l’obbligo di compilare quoidianamente il registro eletronico.

I registri cartacei doviranno essere preleviai dal docente della prima ora dalla Sala ooceni. Nel caso di 
ingressi posicipai, sart il docente in serviizio al momento dell’ingresso a registrare il ritardo. Al termine 
delle lezioni il docente dell’ulima ora riportert il Registro di Classe sulla scriviania in Sala ooceni.

 COMUNICAZIONE OBBLIGO SCOLASTICO 
I doceni tutti viigilano sull'osservianza dell'obbligo di istruzione dei minori. I coordinatori di classe e/o i team
dei doceni comunicano mensilmente tramite e mail alla segreteria Alunni, i dai sulle assenze degli alunni e
segnalano tempesiviamente i casi di mancata frequenza, frequenza irregolare o abbandono, eviidenziando il
periodo, i giorni, le cause delle ripetute assenze e le relaivie comunicazioni inviiate ai genitori. Sart cura
della segreteria Alunni comunicare in merito al oirigente scolasico. Si riportano, di seguito, i diviersi casi:
 - eviasione: se l’alunno è iscrito, ma non si è mai presentato 

- elusione: se l’alunno è assente da più di 15 giorni senza moiviazione accertata 

- frequenza irregolare
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– abbandono 

LETTURA CIRCOLARI DA PARTE DEI DOCENTI E LETTURA ALLE CLASSI DI CIRCOLARI E COMUNICAZIONI 
Tute le comunicazioni e le circolari indirizzate al personale docente e ATA saranno pubblicate, in formato
digitale, sul sito internet dell’Isituto, all’indirizzo www.icdiamante.edu.it, nella sezione Aviviisi e Circolari, in
otemperanza alla normaivia viigente in tema di digitalizzazione dell’azione amministraivia (o. Lgs. 235/10,
recante  il  testo  del  nuovio  CAo,  il  Codice  dell’Amministrazione  oigitale,  in  viigore  dal  25/01/2011).  La
consultazione  periodica  delle  comunicazioni  e  delle  circolari  di  Isituto  secondo  la  modalitt  indicata
cosituisce  obbligo di  serviizio  per  il  personale  desinatario  della  presente.  Si  raccomanda,  pertanto,  di
eviitare evientuali mancanza che potrebbero incidere negaiviamente sull’ordinario sviolgimento dell’azione
amministraivia.  In riferimento alla  letura di comunicazioni  e  circolari  alle classi,  tutti i  doceni deviono
atenersi alle segueni disposizioni:
 - l’avivienuta letura delle circolari e delle comunicazioni devie essere riportata sul Registro di classe dal
docente presente in aula 

- nell’annotazione, frmata dal docente, devie essere riportato il numero della circolare e/o i riferimeni al
contenuto della comunicazione 

- i doceni preseni in classe deviono accertarsi personalmente che gli studeni disabili, i oSA e i BES viengano
corretamente  ed  esaurientemente  informai del  contenuto  della  circolare  (sopratuto  se  si  trata  di
comunicazioni  relaivie all’ingresso posicipato,  all’uscita  anicipata  o  ad altre  viariazione delle  consuete
attiviitt della classe). 

A tal fne il docente specializzato o, in sua assenza, il docente curricolare presente al momento nella classe,
adotert le misure da lui ritenute più idonee (telefonata alla famiglia, annotazione sul diario personale dello
studente, …) 

FOTOCOPIE 
Le richieste di fotocopie deviono essere presentate rispetando modalitt organizzaivie e tempisica (almeno
con un giorno di anicipo) oggeto di apposita successivia regolamentazione. 
- I collaboratori scolasici non potranno efetuare fotocopie se non espressamente autorizzai dal oirigente
Scolasico o dal oSGA.

RISPETTO DELLE NORME SULL’USO DEI CELLULARI 
ll diviieto di uso del cellulare in classe risponde ad una generale norma di corretezza, che peraltro trovia una
sua codifcazione formale nella direttivia del MPI del 15 marzo 2007. La trasgressione del diviieto da parte
degli  alunni  si  confgura  come infrazione  disciplinare  sanzionabile  atravierso  proviviedimeni disciplinari
orientai a previenire e scoraggiare tali comportameni ed a simolare la consapeviolezza del disvialore dei
medesimi.  Il diviieto di uso dei cellulari in classe opera anche nei confroni dei doceni (circ.362/98) , in
considerazione  degli  obblighi  deriviani dall’applicazione  del  CCNL,  al  fne  di  assicurare  un  sereno
sviolgimento dell’attiviitt didattica e di ofrire agli alunni un modello di riferimento esemplare da parte degli
aduli. 
MISURE oI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI LA VALUTAZIONE oEL RISCHIO PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI oI LAVORO

 Il lavioratore, ai sensi dell’art. 5 del o.L.vio 626/94 è obbligato a prendersi cura della salute e della sicurezza
propria e delle persone a lui afdate: 

-  Osserviando  le  disposizioni  e  le  istruzioni  imparite  nel  oocumento  della  sicurezza  e  nel  Piano  di
eviacuazione in viisione all’albo di ogni singolo Plesso; 
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- Uilizzando corretamente i sussidi, le apparecchiature, gli utensili, i disposiivii di sicurezza e previenzione
incendi; 

- Segnalando defcienze di mezzi e disposiivii, condizioni di pericolo e di urgenza; 

- Prestando da parte del personale addeto al primo soccorso gli intervieni del caso; 

- Non rimuoviendo o modifcando (ed aviendo cura che gli alunni non rimuoviano o modifchino) disposiivii di
sicurezza o di controllo; 

- Non compiendo operazioni di non competenza; 

- Vietando agli alunni l’uso del materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza alle norme di
sicurezza. 

SICUREZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE
 La scuola primaria e secondaria comporta paricolari modalitt nell’esercizio della viigilanza. Le modalitt di
sviolgimento, l’uso di atrezzature, l’organizzazione e la gesione degli spazi vianno rapportai all’ett degli
alunni e alla ipologia delle attiviitt al fne di previenire evientuali incideni, tenendo presente che anche i più
semplici  strumeni possono risultare  pericolosi  se uilizzai in modo non adeguato.  Gli  insegnani sono
inviitai, pertanto, a vialutare ogni attiviitt motoria, alla luce dei segueni indicatori di massima, in relazione
all’ett  e  sesso  degli  alunni,  della  ipologia  e  modalitt:  maneggeviolezza  dello  strumento;  peso
dell’atrezzatura e modalitt di  uso; dinamica e durata dell’attiviitt;  attiviitt di  moviimento e/o da fermi;
attiviitt  indiviiduale  e/o  di  gruppo;  gioco  di  squadra  con  compeizione;  violontt/  moiviazione  alla
partecipazione;  condizioni  di  sviolgimento  dell’attiviitt  (  caldo,  freddo,…)  indice  di  rumorositt  e  di
pericolositt dell’attiviitt.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AGLI ALUNNI 
Nel caso in cui il  ipo di mancanza rileviato richieda proviviedimeni diviersi dal richiamo, il docente devie
immediatamente  vierbalizzare  sul  registro  di  classe  i  fatti accadui e,  in  caso  di  graviitt,  segnalarli
immediatamente alla oirigenza per l’attiviazione delle procedure previiste per l’irrogazione degli evientuali
proviviedimeni disciplinari. 
L'uilizzo improprio di oggetti non necessari all'attiviitt didattica (cellulari, walklman, ecc.) viiene sanzionato
mediante riiro dello strumento e consegna al oirigente Scolasico o ai collaboratori del oS. 

DIVIETO DI FUMO 
Si  ricorda a tuto il  personale che, secondo la  normaivia viigente, è viietato fumare nei  luoghi pubblici.
Pertanto in tuta la scuola, bagni inclusi, è viietato fumare. Il o.L. 104/2013 estende il diviieto di fumo anche
ai locali all’aperto perineni all’isituto. Ai sensi del medesimo o.L. 104/2013 è fato diviieto di uso, nei
locali chiusi, di sigareta eletronica a base di nicoina. A norma del oPR 303/56, il oirigente scolasico ha
responsabilitt  penali  in  ordine alla  salute dei  lavioratori  e  delle  condizioni  degli  ambieni di  lavioro.  Gli
studeni, come è noto, sono equiparai a lavioratori dipendeni (oPR 547/55, oPR 306/56, oL 626/94, L.
16/01/2003, n.3), quindi analoga responsabilitt ha il oirigente Scolasico sulla tutela della loro salute. Si
inviita tuto il personale a non contravivienire alle leggi sopracitate e ad adoperarsi afnché siano rispetate
da tutti gli studeni.

INGRESSO ESTRANEI NELLA SCUOLA 
È  fato  obbligo  al  personale  ausiliario  di  viietare  l’ingresso  degli  estranei  nella  scuola,  tutaviia  se  tale
viigilanza fosse, per qualsiasi moivio, disatesa, è compito del docente garanirne il  rispeto inviitando la
persona in quesione all’uscita degli edifci scolasici. Anche i genitori degli alunni, se non inviitai per iscrito
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o preseni per efeto di conviocazione, sono estranei all’attiviitt didattica nel momento in cui essa si sviolge.
Anche l’ingresso dei genitori via opportunamente regolamentato. 
I  collaboratori  scolasici  sono tenui ad annotare  su  apposito  registro il  nominaivio di  chi  si  introduce
all’interno dei locali scolasici e il nominaivio del personale interno con il quale ha necessitt di parlare.

RITARDI OCCASIONALI
In caso di ritardo sistemaico degli alunni, il genitore o tutore è tenuto a richiedere per iscrito di poter 
seguire un orario divierso specifcandone le moiviazioni che saranno oggeto di vialutazione da parte del 
dirigente.  
In caso di ritardo del personale doviuto a cause di forza maggiore, esso  è TENUTO ad aviviisare 
immediatamente la segreteria ed i collaboratori del oS, per consenire l’organizzazione delle viigilanza delle 
classi “scopertei. 

ORARIO DI SERVIZIO
 Appare  uile  richiamare  il  personale   al  puntuale  assolviimento  dell’orario  di  serviizio.  Si  rammenta  ai
doceni che sussiste l’obbligo della presenza in classe cinque minui prima dell’inizio delle lezioni, e cinque
minui dopo la conclusione delle stesse per assistere – viigilare l’entrata/uscita degli alunni. Si sotolinea che
l’efetuazione del  serviizio,  per le  attiviitt curricolari,  per  quelle extracurricolari,  è amministraiviamente
vierifcata con il controllo delle frme di presenza.

CODICE DISCIPLINARE  
Si ricorda che a seguito del o.L.gs 150/2009 è entrato in viigore il codice disciplinare per tuto il personale 
della scuola.  I codici di comportamento dei Pubblici dipendeni ed i codici disciplinari applicabili al 
personale della scuola, sono pubblicai sul sito isituzionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In materia di tratamento dei dai personali, tutti sono tenui a rispetare la normaivia viigente e il Codice di
Comportamento dei dipendeni pubblici. 
Tuto il  personale,  per quanto di competenza, è  tenuto al rigoroso rispeto delle suddete disposizioni,
sopratuto per rendere ageviole il lavioro degli ufci di segreteria e di dirigenza.
Il  oSGA,  il  personale  amministraivio e  i  Collaboratori  del  oS  sono pregai di  viigilare  sul  rispeto delle
segueni disposizioni.

La presente disposizione ha caratere di ordine di serviizio.

                                                                                                                Il oirigente Scolasico

                                                                                                                  Rippa Maria Crisina
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