
 

 

             
Prot. n° 8032/1.1.h                     Matino 21/09/2019 

                                                                           
Ai sig. DOCENTI 

                                                                                                                               Al personale A.T.A.  
                                                                                                                     All’albo della scuola 
                                                                
 
Oggetto: CIRCOLARE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 Nell’augurare a tutto il personale della scuola un sereno svolgimento dell’anno scolastico, rinnovo 
il mio apprezzamento per la professionalità dimostrata in fase di avvio delle lezioni e invito alla 
collaborazione reciproca nell’interesse comune. 
Colgo questa occasione per ricordare alcune disposizioni alle quali è necessario attenersi 
nell’esercizio delle proprie funzioni. 
 
VIGILANZA 
La vigilanza sugli alunni minorenni deve avvenire senza soluzione di continuità: la 
responsabilità nei loro riguardi infatti, passa senza intermediari dalla famiglia alla scuola e 
viceversa.   
La sorveglianza deve essere garantita, quindi, nella maniera più ampia e gli alunni non devono 
essere mai lasciati soli. In caso di necessità ci si rivolgerà ai collaboratori scolastici e, per ogni 
evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si comunicherà, per la Scuola Secondaria, con la 
prof.sse Magagnino e Barone, per la Scuola Primaria “Gentile”  con le insegnanti Preite e Bleve, 
per la Scuola Primaria “Sauro” con le insegnanti Giaffreda e Costa, per la Scuola dell’Infanzia con 
le insegnanti responsabili dei plessi: D'Argento M.G. (Montessori), Vantaggiato I, (Province), 
Cataldo K. (S.G. Bosco).  
In base all'art. 2048 del Codice civile, i docenti sono direttamente responsabili degli alunni affidati 
alla loro vigilanza e l'obbligo di sorveglianza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di 
servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori. Conseguentemente, in 
ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di 
incompatibilità per l’osservanza degli stessi, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di 
vigilanza. L'eventuale incarico assegnato ad un collaboratore scolastico da parte del docente che 
debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe,  non consente di esonerare il 
docente stesso da responsabilità.  
Ricordo che la struttura della scuola presenta diverse criticità: è dovere di ognuno vigilare affinché 
non avvengano incidenti segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e situazioni. Si 
richiama al rispetto delle procedure previste dalle norme sulla sicurezza e la prevenzione. 
 
ENTRATA E USCITA ALUNNI 
Si ricorda che il puntuale assolvimento dell’orario di servizio è, oltre che preciso dovere, 
espressione educativa di comportamenti professionali nei confronti degli alunni e dei genitori.  
SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’orario di ingresso dei bambini è dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per il doppio turno, dalle ore 8.10 alle 
ore 9.00 per il turno unico. L’orario di uscita  per gli alunni del turno unico è fissato alle 12.20 



 

 

mentre per coloro che hanno scelto il doppio turno alle 15.00 (con mensa), alle 13 finché non è 
attiva la mensa e, fino al mese di dicembre 2019 compreso, per gli alunni anticipatari.  
Per le sezioni del plesso Montessori e del plesso Province, temporaneamente trasferite nel plesso 
Montessori, l’ingresso e l’uscita degli alunni e del personale scolastico si deve svolgere 
esclusivamente utilizzando il portone centrale e il cancello principale di via Machiavelli. Il cancello 
sul retro deve essere mantenuto chiuso. All’entrata i bambini devono essere consegnati 
all’insegnante di sezione dai genitori e all’uscita affidati ai genitori con le stesse modalità. La 
delega per l’eventuale consegna all’uscita a persona diversa dai genitori deve essere effettuata per 
iscritto su apposito modulo, sottoscritta dagli stessi genitori e accompagnata da fotocopia del 
documento di identità del delegante e del delegato. Gli atti di delega saranno vistati dai docenti 
Responsabili di Plesso. 
Per le prime 3 settimane di scuola è consentito l’ingresso dalle 9.30 alle 11:00 (1^ settimana: 
bambini di 3 anni e 2^-3^ settimana: bambini anticipatari) e, in via eccezionale, è permesso ai 
genitori dei bambini che iniziano a frequentare per la prima volta la scuola dell’infanzia, sostare 
nella scuola per un periodo più lungo o prelevare in anticipo il proprio figlio al fine di abituarlo 
gradualmente al nuovo ambiente. 
Dopo le prime 3 settimane di scuola il personale ausiliario è tenuto a chiudere la porta e il cancello 
alle ore 9.00.  
Per l’uscita, in caso di ritardo dei genitori o degli adulti delegati, l’insegnante di sezione è 
tenuto a fermarsi fino al loro arrivo. L’eventuale tempo eccedente di servizio sarà registrato sul 
registro di presenza  e comunicato dal Responsabile di plesso mensilmente in direzione per poi 
essere recuperato. 
Le insegnanti avranno cura di informare la DS dei casi di frequenza irregolare o di ripetuto ritardo 
all’uscita. Eventuali deroghe all’orario ordinario devono essere ufficialmente autorizzate dal D.S. 
SCUOLA PRIMARIA 
All'entrata gli alunni di tutte le classi della scuola primaria “Sauro” saranno accompagnati dai 
genitori fino al portone sinistro dell’edificio scolastico Sauro (lato Parabita) e gli alunni di classi 1^-
2^- 3^- 4^ “Gentile”, trasferiti temporaneamente a causa dei lavori di ristrutturazione, saranno 
accompagnati al portone destro dell’edificio Sauro (lato Casarano). Orario delle lezioni: lunedì-
martedì-mercoledì 8:15-13:15 – giovedì-venerdì-sabato 8:15- 12:15. 
Gli alunni possono avere accesso all’edificio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.   
Nel Plesso Sauro al suono della campanella (ore 8.15) gli alunni si dispongono in fila per classe e si 
avviano verso le aule accompagnati dai loro insegnanti (Sauro piano terra - Gentile 1° piano).  
Si intende ritardo per ingressi successivi alle ore 8.25 . 
All’uscita (ore 13.15 lunedì, martedì e mercoledì - ore 12.15 giovedì, venerdì e sabato) i docenti 
consegneranno i bambini ai genitori presso il portone sinistro (classi Sauro) e destro (classi Gentile)  
L’ordine di uscita sarà il seguente:  classi quinte, quarte, terze, seconde e prime. Si chiede ai 
genitori di agevolare l’uscita degli alunni non occupando le scale. 
 
Gli alunni delle classi 5e “Gentile”,  trasferite nel plesso di Scuola Secondaria “Dante Alighieri” a 
causa dei lavori di ristrutturazione, avranno accesso, esclusivamente attraverso il cancello principale 
di via del Mare, alle aule dell’atrio sinistro con ingresso dalla sala Teatro. Orario delle lezioni 
modificato: dal lunedì al sabato 8:15-12:45. 
Alle ore 8.15 gli alunni si dispongono in fila per classe e si avviano verso le aule accompagnati dai 
loro insegnanti. All’uscita, ore 12:45, i docenti consegneranno i bambini ai genitori presso il 
cancello principale di via del Mare. 
 



 

 

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate dovranno avvenire su richiesta scritta alla presenza del 
genitore accompagnatore o di adulto delegato. La delega per l’eventuale consegna all’uscita a 
persona diversa dai genitori deve essere effettuata per iscritto su apposito modulo, sottoscritta dagli 
stessi genitori e accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. 
Gli atti di delega saranno vistati dai docenti Responsabili di Plesso. 
Nel caso di alunni affidati all’uno o all’altro genitore, saranno consegnati esclusivamente al 
genitore legalmente responsabile. 
Per l’uscita, in caso di ritardo dei genitori o degli adulti delegati, l’insegnante è tenuto a 
fermarsi fino al loro arrivo. L’eventuale tempo eccedente di servizio sarà registrato sul registro di 
presenza per poi essere recuperato. 
Dopo 3 ritardi o uscite anticipate nell’arco di un mese, (a meno che non se ne conoscano i 
giustificati ed inderogabili motivi), la circostanza deve essere comunicata alla scrivente,  affinché 
adotti i comportamenti ritenuti opportuni. Tale segnalazione va comunque fatta in tutti i casi che 
appaiano  dubbi e/o non giustificabili. 
Gli  insegnanti avranno cura di informare tempestivamente il DS dei casi di frequenza irregolare.  
Ai sensi dell'art 19 bis del Decreto Legge del 16 ottobre 2017, n. 148 (Legge 4 dicembre 2017, n. 
17), i genitori, in casi eccezionali, possono autorizzare gli alunni delle classi 4^ e 5^ all’uscita 
autonoma mediante apposito modulo. I docenti di classe che riceveranno le autorizzazioni le 
consegneranno ai responsabili di plesso dopo aver preso nota dei nominativi degli alunni autorizzati 
che verranno comunicati a tutti i docenti della classe. I Responsabili di Plesso consegneranno i 
moduli in segreteria. 
Eventuali deroghe all’orario ordinario devono essere ufficialmente autorizzate dal D.S. 
SCUOLA SECONDARIA 
a. Si rammenta che è in vigore l’obbligo della presenza in classe cinque minuti prima l’inizio delle 
lezioni, per vigilare sull’entrata degli alunni. Gli insegnanti dovranno essere nelle aule alle ore 7.55. 
Gli alunni entreranno alle ore 8.00 e da quel momento si annoterà sul registro di classe l’orario 
d’ingresso di eventuali ritardatari. 
b. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistate dal docente presente in classe. 
L’alunno entrerà in aula anche in caso di ritardo e non dovrà sostare fuori in attesa dell’ora 
successiva. Per le misure disciplinari ci si atterrà a quanto previsto dal regolamento rivisto sulla 
base della direttiva 31 luglio 2008 e 28 maggio 2009 (in particolare non è ammesso 
l’allontanamento dall’aula per motivi disciplinari). 
c. In caso di smistamento di classi in altre aule, per supplenza o comunque per motivi non 
precedentemente programmati, il docente è tenuto ad accogliere gli alunni “ospiti”, a segnarne i 
nominativi e a coinvolgerli nella lezione. Solo in caso di programmata esercitazione di verifica 
scritta della classe il docente provvederà a informare i docenti responsabili che smisteranno il 
gruppo diversamente.  
Si ricorda che l’ingresso e l’uscita degli alunni si devono svolgere esclusivamente utilizzando il   
cancello principale di via del Mare e che all’uscita, nell’area giardino antistante il cancello 
principale e fino al cancello stesso, deve essere garantita la sorveglianza sugli alunni da parte 
del docente dell’ultima ora e dei collaboratori scolastici.  
In caso di ritardo dei genitori o degli adulti delegati il docente dell’ultima ora affiderà l’alunno al 
collaboratore scolastico di turno. Se il ritardo si dovesse protrarre oltre 10 minuti, lo stesso 
contatterà questa Dirigenza che provvederà agli adempimenti del caso. 
d. Qualora un genitore avesse la necessità di far uscire lo studente prima del termine delle lezioni, 
dovrà venire di persona o mandare un suo rappresentante, autorizzato espressamente per iscritto con 
regolare delega. La delega deve essere effettuata per iscritto su apposito modulo, sottoscritta dagli 



 

 

stessi genitori e accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. 
Il docente segnerà sul registro di classe l’uscita anticipata. L’autorizzazione all’uscita deve essere 
firmata dal genitore e trattenuta nel registro di classe. Dopo 3 ritardi o uscite anticipate nell’arco di 
un mese, (a meno che non se ne conoscano i giustificati ed inderogabili motivi), la circostanza deve 
essere comunicata alla scrivente, affinché adotti i comportamenti ritenuti opportuni. Tale 
segnalazione va comunque fatta in tutti i casi che appaiano  dubbi e/o non giustificabili. 
Eventuali deroghe all’orario ordinario devono essere ufficialmente autorizzate dal D.S. 
Ai sensi dell'art 19 bis del Decreto Legge del 16 ottobre 2017, n. 148 (Legge 4 dicembre 2017, n. 
17), i genitori possono autorizzare gli alunni all’uscita autonoma mediante apposito modulo. I 
docenti di italiano che riceveranno le autorizzazioni, le consegneranno ai responsabili di plesso 
dopo aver preso nota dei nominativi degli alunni autorizzati che verranno comunicati a tutti i 
docenti della classe. I Responsabili di Plesso consegneranno i moduli in segreteria. 
I docenti avranno cura di informare tempestivamente il DS dei casi di frequenza irregolare.  
 
PROCEDURE OPERATIVE PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI D ISABILI  
In generale si deve tenere sempre presente che gli allievi certificati che seguono la programmazione 
differenziata devono trovarsi sotto la tutela di un adulto, che sia l’insegnate curricolare, l’insegnante 
di sostegno di riferimento o l’educatore di riferimento. Le attività svolte al di fuori della classe o 
dell’aula in cui il disabile svolge l’attività curriculare devono essere decise in sede di GLH e 
annotate sul PEI. 
Modalità di vigilanza e responsabilità: 
1. L’allievo lavora in classe con il docente curricolare: la responsabilità è del docente curricolare.  
2. L’allievo lavora in classe con il docente di sostegno: la responsabilità è condivisa dal docente 
curricolare e dal docente di sostegno.  
3. L’allievo lavora in classe con il docente curricolare e con l’educatore: la responsabilità è del 
docente curricolare.  
4. L’allievo esce dalla classe per svolgere attività individuale, di gruppo e/o di laboratorio con 
l’insegnante di sostegno o educatore: l’allievo è preso in consegna dal docente di sostegno o 
educatore. La responsabilità è del docente di sostegno/educatore, per tutto il tempo in cui l’allievo 
permane al di fuori della classe.  
5. Durante l’intervallo lo studente disabile è affidato alla sorveglianza:  
-del docente curricolare presente nell’ora che precede la pausa nel caso in cui sia stata un’ora priva 
di sostegno o di educatore;  
-del docente di sostegno presente nell’ora che precede la pausa;  
-dell'educatore che lo ha in consegna nell’ora che precede la pausa.  
6. Durante eventuali attività di laboratorio specifiche per i disabili l’alunno è affidato alla 
responsabilità del/dei docenti di sostegno che gestiscono l’attività.  
7. Al termine delle lezioni l’alunno uscirà dall’Istituto secondo le modalità indicate dalla famiglia, 
modalità che devono essere note a tutti i docenti di sostegno e curricolari. In caso di affidamento 
diretto ad un familiare, in nessun caso l’alunno potrà essere lasciato da solo; in caso di ritardo del 
familiare dovrà essere attivata la consueta modalità di vigilanza.  
8. Comunicazione di circolari, avvisi, ecc.  
- L’insegnante che si trova in aula al momento della comunicazione alla classe di una circolare deve 
assicurarsi che l’alunno disabile abbia trascritto sul diario l’avviso. In particolare l’insegnante che si 
trova in classe al momento della comunicazione di un’entrata posticipata o di un’uscita anticipata 
deve assicurarsi che l’alunno disabile abbia trascritto l’avviso sul diario. In caso di assenza 



 

 

dell’allievo, l’insegnante dovrà effettuare la comunicazione telefonica alla famiglia e chiedere a 
questa di scrivere l’autorizzazione all’uscita sul diario.  
- In ogni caso l’insegnante che si trova in classe nell’ora precedente dell’uscita anticipata dovrà 
controllare sul diario di tutti gli alunni e, in particolare, dell’alunno disabile se l’avviso è stato 
firmato dalla famiglia.  
- L’insegnante che accompagna la classe in una uscita didattica dovrà tempestivamente avvisare 
l’insegnante di sostegno per garantire un adeguato accompagnamento e per attivare i contatti con la 
famiglia per la consegna della documentazione necessaria. 
 
RICREAZIONE 
La ricreazione fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di 
vigilanza. I docenti sono tenuti a far opera di educazione, non episodica, sulle modalità di 
svolgimento della ricreazione e ad effettuare attenta vigilanza. 
In particolare:  

• sorvegliare tutti gli alunni presenti nell’aula o nella zona di vigilanza 
• far rispettare le normali condizioni di sicurezza prevenendo per quanto possibile, azioni o 

situazioni pericolose 
• regolare un accesso ordinato ai bagni 
• controllare gli alunni affinché venga loro impedita una permanenza non giustificata in 

bagno. 
L’accesso ai bagni sarà consentito dai docenti ordinatamente per classe o a piccoli gruppi. I 
collaboratori scolastici hanno il dovere di presidiare la zona antistante i servizi igienici, di 
collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e di segnalare ai docenti eventuali situazioni 
particolari o di disturbo. Durante l’intervallo non devono lasciare il proprio piano di servizio se non 
per situazioni di estrema urgenza. 
Nella scuola Secondaria, la ricreazione si svolgerà in classe, fino a nuova disposizione. 
 
CAMBIO D’ORA 
Il cambio dell’ora avverrà in modo celere. Si eviterà di lasciare la classe, per qualsiasi motivo, 
senza la presenza di un insegnante rivolgendosi, in caso di necessità, al personale non docente 
presente (in particolare nel caso in cui il docente debba spostarsi di piano). Si ricorda che il 
collaboratore, oltre che per i compiti previsti dal C.C.N.L., può essere utilizzato per vigilare sugli 
alunni al cambio dell’ora o per urgenti esigenze dei docenti.  
Lo spostamento del docente da una classe all'altra dovrà essere effettuato con tempestività, 
privilegiando le classi ove siano presenti situazioni problematiche. In particolare:  
- il docente che ha terminato l’orario di servizio non può abbandonare la classe, ma deve attendere 
il collega che subentra; nel caso in cui per gravi motivi ed eccezionalmente non possa attendere 
l’arrivo del collega è tenuto a richiedere l’intervento del collaboratore scolastico oppure ad avvisare 
la Responsabile di Plesso.  
– il docente che inizia il servizio in orario diverso da quello di inizio dovrà garantire la propria 
presenza di fronte all’aula al momento del suono della campanella.  
– in caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente) il docente che si sposta 
da una classe all’altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare e, dove possibile, affidare la 
classe al docente di sostegno o a disposizione o al collaboratore scolastico. In caso di situazioni 
particolari (es. presenza di alunno/i con problemi) deve richiedere esplicitamente l’intervento del 
collaboratore scolastico, se presente. 
 



 

 

USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE 
Esse costituiscono parte integrante dell’attività didattica e sono quindi pienamente assimilate a 
quella scolastica, anche sotto il profilo delle responsabilità dei docenti e della scuola. Per gli 
insegnanti l’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio e 
comporta la conseguente assunzione della responsabilità. Come a scuola, anche nelle uscite il 
dovere di vigilanza deve essere esercitato nella misura necessaria ed adeguata all’età e perciò al 
grado di maturazione degli alunni. 
 
ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
E’ preciso dovere di ogni insegnante  dare comunicazione all’Ufficio di Dirigenza di ogni attività 
che comporti uscite di classi intere o di allievi in orario curriculare, di ingresso di esterni in qualità 
di esperti o altro e di ogni attività prevista in orario extracurricolare. 
Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni che gli sono 
affidati. I docenti sono tenuti a  informare ed istruire gli alunni sulle modalità corrette di utilizzo 
delle attrezzature e dei materiali,  su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o 
altri spazi, informare, altresì, sul regolamento d'uso dei locali utilizzati e vigilare attentamente e 
costantemente perché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute. Durante il 
trasferimento dall’aula ad altri spazi, il docente è tenuto ad accompagnare gli alunni avendo cura 
che il tragitto sia percorso in ordine e silenzio onde non recare disturbo alle altre classi. 
 
INFORTUNI 
In caso di INCIDENTE  durante l’orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi, 
l’insegnante provvederà immediatamente a: 
-  avvisare i genitori o chi ne fa le veci, sempre, indipendentemente dalla gravità dell’accaduto; 
-  comunicare l’accaduto agli uffici di presidenza e di segreteria; 
-  chiamare, se il caso lo richiede, il più vicino pronto soccorso (numero 118).  
Subito dopo l’incidente l’insegnante, ai fini di consentire la denuncia all’Assicurazione, stenderà 
una relazione da consegnare in segreteria, nella quale dovrà indicare: 

¯ cognome e nome dell’alunno, classe; 
¯ meccanica dell’incidente, luogo, ora ed esito; 
¯ nomi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; 
¯ soccorsi prestati e conseguenze riportate, 

( in caso di intervento medico ed ospedaliero sarà allegato il certificato medico). 
La Segreteria provvederà immediatamente a comunicarlo all’INAIL e all’Assicurazione 
convenzionata con l’Istituto. 
Si ricorda che ogni Plesso è dotato di defibrillatore e che la maggior parte del personale è stato 
adeguatamente formato. I Responsabili di plesso avranno cura di rendere noti i nomi dei docenti e 
del personale non docente formato. 
 
INGRESSI 
E’ FATTO OBBLIGO AL PERSONALE AUSILIARIO DI VIETARE  L’INGRESSO DEGLI 
ESTRANEI NELLA SCUOLA. (Le porte di accesso agli atri A-B e C-D e alla Sala Teatro della 
Scuola Secondaria devono essere chiuse dall’esterno, la porta di accesso all’atrio E con gli Uffici 
deve essere costantemente presidiata da un collaboratore scolastico). Se la vigilanza fosse, per 
qualsiasi motivo, disattesa, è compito del docente garantirne il rispetto invitando la persona estranea 
all’uscita dagli edifici scolastici. Ricordo che anche i genitori degli alunni, se non invitati per 
iscritto o presenti a causa di convocazione, sono estranei all’attività didattica nel momento in cui 



 

 

essa si svolge. I rapporti con i genitori sono regolamentati da specifiche modalità (colloqui, 
assemblee, ecc.) e non possono essere tenuti in altra forma in orario di lezione. 
 
ARREDI 
Invito ogni insegnante a ricordare ai ragazzi che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i 
bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati  nell’interesse di tutti. Nello stesso 
modo è opportuno, sia al termine delle ricreazione che al momento dell’uscita, invitare gli alunni a 
collaborare con il personale ausiliario per quanto attiene al riordino di arredi e materiali utilizzati in 
classe. La promozione di tali atteggiamenti rientra, infatti, fra i compiti educativi del docente. 
 
OBBLIGHI DI SERVIZIO 
a. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare l’orario delle lezioni e sono invitati ad indicare la propria 
eventuale disponibilità ad effettuare ore eccedenti per supplenze.  
Le sostituzioni o eventuali modifiche all’orario ordinario per esigenze contingenti saranno 
disposte per la Scuola secondaria dalle prof.sse Barone e Magagnino, per la Scuola primaria 
Plesso “Gentile” dalle insegnanti Preite e Bleve, per il Plesso “Sauro” dall’ins. Giaffreda e, in 
sua assenza, dall’ins. Costa e costituiscono obbligo di servizio. 
b. I docenti sono invitati a prendere visione delle comunicazioni esterne (concorsi, corsi, progetti…) 
inviate via mail o inserite nel raccoglitore in sala docenti e apporre la propria firma se interessati. 
A seguito delle disposizioni per la dematerializzazione della Pubblica Amministrazione 
(DPCM 13/11/1014 Codice dell’Amministrazione Digitale) per le comunicazioni relative 
all’ambito scolastico, atti di gestione, disposizioni di servizio e circolari interne,  verranno 
utilizzati i diversi canali informativi: sito istit uzionale della scuola e indirizzi di posta 
elettronica personali a secondo della tipologia dei documenti. Pertanto, tutto il personale 
scolastico dovrà obbligatoriamente consultare giornalmente e/o periodicamente il sito istituzionale 
della scuola e la posta elettronica personale per prendere visione delle circolari/comunicazioni della 
scuola. 
Non è ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia stata da parte degli interessati la mancata presa 
visione delle comunicazioni pubblicate e/o inviate dalla scuola mediante i canali sopra descritti. 
c. Si ricorda che il personale docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o 
accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti 
per le quali la nomina è riservata allo stato (art 508, co10,D L.gvo 297/94). Tale disposizione non si 
applica al personale con contratto a tempo parziale (meno del 50% del tempo pieno). 
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del D.S., l’esercizio della libera 
professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle 
attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento 
impartito. 
d. Le ore settimanali di programmazione per la Scuola primaria rientrano nell’orario ordinario di 
servizio. Eventuali assenze durante la programmazione vanno gestite allo stesso modo delle assenze 
dal servizio antimeridiano e quindi vanno comunicate preventivamente al dirigente scolastico 
corredate di certificato medico se si tratta di assenze per malattia o visite specialistiche effettuate 
presso strutture pubbliche. In tutti gli altri casi le modalità di fruizione e di recupero vanno 
preventivamente concordate con il dirigente scolastico o con i docenti delegati Preite e Giaffreda.   
 La partecipazione alle attività previste dal piano annuale connesso alla progettazione 
dell’Istituto e alle riunioni degli OO.CC. è obbligo legato alla funzione docente. Eventuali 
assenze devono essere preventivamente comunicate al dirigente scolastico per iscritto ed 
opportunamente documentate (certificato medico se si tratta di assenze per malattia o visite 



 

 

specialistiche effettuate presso strutture pubbliche). In tutti gli altri casi le modalità di fruizione e di 
recupero vanno preventivamente concordate con il dirigente scolastico.  I docenti che hanno un 
orario di cattedra distribuito su due o più istituti scolastici sono tenuti a comunicare a quali riunioni 
prenderanno parte e quali, invece, saranno espletate presso l’altro istituto. I docenti con orario part-
time parteciperanno alle attività previste dal piano annuale proporzionalmente all'orario di servizio  
dopo averle concordate con la scrivente o con i collaboratori del DS. 
e. Il personale ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali, in orario di servizio, per non più di 
10 ore annue. La volontà di partecipazione all’assemblea sarà comunicata per iscritto all’ufficio di 
Dirigenza che effettuerà  comunicazione alle famiglie. 
In occasione di sciopero il D.S., tramite il collaboratore vicario, acquisisce il nome e il numero dei 
docenti che garantiscono il servizio. Tale dichiarazione non può essere revocata. La comunicazione 
alle famiglie è disposta dall’ufficio del Dirigente ed indica il tipo di servizio che l’istituzione 
garantisce (di assistenza, di istruzione, o la sospensione dello stesso…) 
f. La richiesta di eventuali permessi retribuiti per motivi personali o familiari (ai sensi art. 15 
comma 2 del CCNL 2006/2009) deve essere presentata in Presidenza in anticipo, possibilmente non 
inferiore ai due giorni, per consentire di provvedere per tempo alle sostituzioni. E’ necessario 
produrre relativa documentazione, anche mediante autocertificazione. 
g. Brevi permessi per particolari motivi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero 
individuale di servizio e, comunque fino ad un massimo di due ore, saranno attribuiti,  
compatibilmente con le esigenze di servizio in quanto subordinati alla sostituzione con personale 
docente in servizio, su domanda che deve essere presentata alle docenti prof.ssa Barone (Scuola 
secondaria), Preite e Bleve (Gentile), Giaffreda e Costa (Sauro) e in segreteria per i tre plessi di 
scuola dell’Infanzia, con il massimo anticipo possibile.  
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il docente è tenuto a 
recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. (comma 
3 art. 16 CCNL).  
Non sono assolutamente consentite modifiche d’orario personale o scambi d’ora e di giornata tra 
docenti prive di autorizzazione del DS o di suo delegato. 
Si rimanda al D.P.R. 16 aprile  2013, n. 62 (GU n.129 del 4-6-2013) e all’allegato 2 del CCNL 
2006/2009 per quanto concerne il codice di comportamento dei dipendenti della pubblica 
amministrazione; al capo IV del CCNL 2006/2009 per quanto disposto sulla funzione docente; 
all’art 71, Dlgs 112/2008  al Dlgs. 78 del 01/07/2009, agli artt 15 e 16 capo III CCNL 2006/2009 
e alla Legge di Stabilità n.228 del 24/12/2012 comma 54 per assenze per malattia e permesso 
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e al CCNL 16-18 sez. Scuola.  
La presente nota ha validità permanente e va posta all’attenzione di tutto il personale.  
I responsabili di plesso sono invitati ad assicurarsi che sia letta anche dal personale supplente e di 
nuova nomina che si avvicenda nella scuola. 
Ringrazio per la preziosa e attenta collaborazione e auguro buon lavoro a tutti. 
                                                                             

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Giovanna Marchio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


