
                                                                                                   

   

 
 

 

Circ. int. n. 14                                               Moncalieri,     21/09/2016 

 

- Ai docenti dell’I.C. 

- Al DSGA 

- Ai supplenti temporanei 

- Al personale A.T.A. 

- Al personale della cooperativa 

- Agli Assistenti Comunali 

- Agli animatori pre e post-scuola 

- Al personale che svolge attività 

nell’I.C. a qualunque titolo 

- Albo PERMANENTE 
 

 

Oggetto: disposizioni interne GENERALI permanenti   

 

 Si ritiene opportuno, come ogni anno, ricordare alcune norme che regolano la vita 

dell’istituto ed i principali comportamenti da tenere, con particolare riferimento alle norme di 

sicurezza. Si precisa che le indicazioni a seguire, per la tutela degli alunni e di tutto il 

personale ed in relazione alle responsabilità richiamate, costituiscono ordine di servizio. 

  

1. NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA' E VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul preciso dovere della costante vigilanza sugli alunni e 

sull'obbligo per gli insegnanti di non abbandonare la classe se non per GRAVISSIMI MOTIVI e 

comunque solo dopo aver assicurato la sostituzione con altro insegnante disponibile o la vigilanza 

da parte di un operatore. 

Si raccomanda, in particolare, ai docenti che nessuna classe può essere lasciata incustodita, pena 

la contestazione di culpa in vigilando, di dolo o colpa grave, nel caso si verifichi un incidente o un 

infortunio agli alunni. Si ricorda, inoltre, che l’intervento di esperti esterni non sostituisce la 

presenza dell’insegnante statale che è sempre responsabile degli alunni. 

Ove l'assenza si prolungasse nel tempo o non fosse possibile consegnare la classe ad un docente 

o ad un operatore gli insegnanti procederanno a dividere la scolaresca e ad affidare gruppi di alunni 

ai colleghi delle altre classi.  (Vedere Regolamento di Istituto: S. Infanzia Capitolo III art. 2 punto 

5; S. Primaria  Capitolo IV art. 2 punto 4; S. Media Capitolo V articolo 2 punto 3)  

  

Ogni classe deve tenere esposto in modo ben visibile il PIANO DI EVACUAZIONE. 

 

Oltre al predetto piano, gli insegnanti esporranno un prospetto delle eventuali particolari 

esigenze degli alunni  nel quale devono essere precisate eventuali uscite anticipate documentate, 

uscita con il pulmino, partecipazione al pre o post scuola; partecipazione alle attività alternative 
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all'insegnamento della religione cattolica, a progetti pomeridiani tipo attività motorie e/o sportive 

comunali per la scuola media, la  partecipazione al pre e post scuola per la scuola primaria, ecc...  
 

I coordinatori o gli insegnanti di classe  predisporranno, inoltre, un elenco degli alunni completo di 

indirizzi e numeri telefonici di reperibilità dei genitori o dei parenti disponibili per le emergenze. 

L’elenco deve essere costantemente aggiornato. 

Si invitano i docenti di classe e i coordinatori a chiedere alle famiglie di informare la scuola 

di eventuali variazioni di residenza e di recapiti telefonici, invitando i genitori a presentarsi in 

segreteria per registrare le modifiche. In ogni caso, ogni variazione di residenza o di numeri 

telefonici degli alunni di cui si venga a conoscenza sarà comunicato in segreteria dai docenti di 

classe/sezione (primaria/infanzia) e dal docente coordinatore (secondaria 1^ grado).  

 

Si richiamano le SS.LL. ad un'attenta vigilanza durante gli intervalli e le attività ludico-

motorie che costituiscono i momenti a maggior rischio di incidenti durante la giornata 

scolastica. 

Durante tali momenti  NON DOVRA' ESSERE CONSENTITO AGLI ALUNNI DI GIOCARE IN 

LUOGHI LONTANI E COMUNQUE NON IMMMEDIATAMENTE VISIBILI AGLI 

INSEGNANTI. Durante la ricreazione pomeridiana sarà opportuno organizzare giochi "sicuri" 

evitando, il gioco del calcio, se il cortile non offre sufficienti garanzie di sicurezza. In palestra la 

normativa vieta l'uso del quadro svedese, delle pertiche e del cavallo ai ragazzi della scuola 

primaria. 

Gli alunni affidati alle SS.LL. dovranno essere sempre accompagnati e sorvegliati durante gli 

spostamenti all'interno della scuola. 

 

I Collaboratori scolastici sono chiamati ad osservare con la massima attenzione i doveri di 

sorveglianza e di vigilanza sugli alunni, in stretta collaborazione con il personale docente. Stessa 

cura dovrà essere prestata in merito alla sorveglianza degli ingressi dell’edificio scolastico in cui si 

trovano ad operare. 

Si invitano i docenti a segnalare tempestivamente alla Presidenza ogni sospetto di malattia infettiva 

o parassitaria. 

 

E’ bene ricordare  che, per gli alunni della primaria, i genitori (o loro delegato scritto) debbono 

essere presenti al momento dell’uscita dei loro figli da scuola.  
 

Nei casi di SCIOPERO O DI ASSEMBLEE SINDACALI si informeranno le famiglie sulla 

sospensione del servizio o sulle modifiche dell'orario di lezione mediante avviso scritto che dovrà 

essere firmato per presa visione da un genitore e controfirmato, dopo il controllo, da un 

insegnante. Gli alunni che risulteranno presenti a scuola saranno custoditi dai docenti e dagli 

operatori presenti che sono tenuti alla sorveglianza. 
 

In caso di sciopero del servizio di trasporto degli alunni, detto servizio sarà sospeso. 

In tutti i casi di sospensione delle lezioni e delle attività saranno predisposti cartelli informativi da 

affiggere agli ingressi della scuola. Il calendario scolastico dovrà essere comunicato alle famiglie in 

modo capillare. 

Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco; per i farmaci salvavita è 

obbligatorio il certificato medico e l’autorizzazione della famiglia. Tali documenti saranno 

consegnati in originale in Segreteria. 

Durante le feste a scuola non è permesso portare cibi preparati in casa, ma solo prodotti industriali. 

 

2. ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI 

IL REGISTRO DELLE ASSENZE degli alunni deve essere aggiornato quotidianamente all'inizio 

della mattinata e tenuto all'interno della classe in luogo facilmente reperibile. Per la scuola media si 



ricorda di riportare il registro di classe a fine mattina in sala insegnanti, ove non sia ancora in 

funzione il registro elettronico. 

Gli insegnanti sono tenuti ad accertare eventuali inadempienze e a segnalarle tempestivamente in 

Presidenza. La Legge Regionale 15 del 25 giugno 2008 abolisce la produzione del certificato di 

riammissione degli alunni dopo 5 giorni di assenza. Al momento attuale si consiglia di 

chiedere comunque una giustificazione alla famiglia per assenze di questo tipo.  

Assenze troppo frequenti, assenze ingiustificate, o ritardi ripetuti vanno segnalati allo scrivente per i 

provvedimenti necessari. 

 

Si ricorda che l'inizio delle lezioni è previsto alle  ore 8,30 alla Scuola primaria 

“Calvino” e “Manzoni”; alle ore  8,15 per i plessi “Pascoli” e “De Amicis”  e alle ore 8,00 alla 

Scuola secondaria di primo grado “Follereau”. Si prega, pertanto, di insistere perché gli 

alunni arrivino a scuola puntuali.  

I cancelli e le porte di accesso della scuola saranno chiusi cinque minuti dopo ogni ingresso 

(mattino e dopo pranzo). 
 

NESSUN ALUNNO deve uscire dai locali scolastici prima dell'orario previsto. Uscite anticipate 

dovranno essere singolarmente autorizzate. In tal caso l'alunno dovrà essere prelevato da uno dei 

genitori o da persona adulta appositamente delegata che firmerà sui moduli predisposti all’ingresso 

(per la scuola elementare) o sul registro di classe (per la scuola media), controfirmati dal docente 

presente in quel momento in classe. 

Gli alunni frequentanti le sezioni e le classi a tempo pieno NON potranno recarsi a casa per il 

pranzo ad eccezione dei casi in cui si produrrà debita documentazione. L'esonero dalla 

partecipazione alla mensa è disposto dal Dirigente scolastico su domanda dei genitori. In tutti i casi 

in cui gli alunni consumano il pasto a casa, le insegnanti faranno rispettare con scrupolosità l'orario 

di rientro pomeridiano previsto per le ore 14,15. 

 

3. COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

Le quotidiane comunicazioni scuola – famiglia devono avvenire sul diario fornito dalla scuola; i 

genitori che hanno effettivo bisogno di comunicare con l'insegnante fanno richiesta (scritta o al 

personale ausiliario) e attendono la convocazione da parte dell'insegnante stesso.  

 

4. ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 

L'orario settimanale di servizio del personale docente va comunicato alla Presidenza tramite gli 

appositi modelli, copia dei quali va affissa alla porta dell'aula,  per l'informazione alle famiglie e 

al personale supplente. Questa disposizione è utile che venga attuata anche nella scuola media. 

Ogni variazione dell'orario di servizio, temporanea o definitiva, va prontamente comunicata alla 

Presidenza. 

Per evidenti ragioni di sicurezza, si raccomanda agli insegnanti di comunicare appena possibile ogni 

ritardo (che è fatto eccezionale e motivato) alla segreteria o agli operatori del plesso perché venga 

assicurata la copertura della classe. 

Si ricorda che l'insegnante è tenuto alla vigilanza degli alunni cinque minuti prima dell'inizio 

delle lezioni al mattino e per il tempo necessario all'uscita. 

 

Si raccomanda la puntualità nell’orario, che rappresenta anche un elemento di qualità del 

servizio. 

 

 

5  NORME DI SICUREZZA- DISPOSIZIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

a) INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE 

b) INFORTUNI DEGLI ALUNNI 



c) INFORTUNI ADULTI 

d) SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 

e) USO DEI SUSSIDI DIDATTICI – COMPORTAMENTI NEI MOMENTI LUDICI           

E USO DEI SERVIZI DA PARTE DEI MINORI 

f) COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO. 

 

a ) INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE 

 

La maggior parte delle vie di fuga sono apribili a spinta. Quelle che non lo sono debbono essere 

quotidianamente aperte ed eventualmente richiuse a chiave alla fine delle attività e debbono essere 

continuamente vigilate. 

- i pavimenti non debbono essere mai ingombri di oggetti e materiali di non immediato 

utilizzo; apparecchiature, contenitori, cavi che, per esigenze tecniche dovessero essere posti 

sul pavimento, devono essere opportunamente e visivamente segnalati; 

- gli spazi antistanti le vie di fuga debbono sempre essere tenuti sgombri; 

- i mezzi antincendio (manichette ed estintori), i comandi elettrici, le cassette di pronto 

soccorso, le scale, i corridoi, i cartelli segnalatori debbono sempre essere mantenuti in 

efficienza, pronti all’uso, immediatamente accessibili (gli incaricati del servizio prevenzione 

e protezione vigileranno su questi aspetti). 

- controllare che tutti i punti luce (prese ed interruttori) non presentino deterioramenti 

pericolosi; 

- provvedere ad eliminare, o rendere comunque innocui spigoli vivi; 

- controllare ed eventualmente rimuovere chiodi o sporgenze pericolose all’altezza dei 

ragazzi; 

- controllare che i termosifoni siano efficienti e in particolare siano muniti delle prescritte 

manopole funzionanti; 

- controllare che i pavimenti non presentino rotture che costituiscono cause di caduta 

accidentali e comunque provvedere a coprire o isolare il punto pericoloso e, 

successivamente,  a segnalarlo all’Ufficio di Segreteria per la comunicazione all’Ufficio 

manutenzione; 

- verificare la funzionalità e l’idoneità degli attrezzi ginnici e dei giochi all’aperto, 

provvedendo a segnalare la necessità di riparazione o di rimozione; 

- le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, i guasti alle strutture, 

nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza debbono : 
 

a) essere subito segnalati alla vista con appositi accorgimenti, se necessario; 

b) essere comunicate al Responsabile di plesso o all’addetto ASPP, che le trasmetterà, con nota 

scritta, alla Segreteria per poter provvedere ad inoltrare le richieste di intervento all’Ufficio 

manutenzione edifici scolastici del Comune. 

USCITE DI SICUREZZA 

Le porte dotate di maniglioni antipanico e individuate come uscite di sicurezza non possono 

essere chiuse a chiave. 

Le scale e le uscite di sicurezza non devono essere utilizzate se non nei casi di emergenza. 

 

Il Personale Scolastico: 
 

- non deve lasciare nei luoghi accessibili agli alunni detersivi e deve spalancare le finestre 

dopo aver usato prodotti di pulizia; 

- non mescolare mai sostanze usate per la pulizia (candeggina con acidi e derivati di 

ammoniaca, etc...); 

- evitare ogni accumulo di materiale in disuso in sgabuzzini e sotterranei, nei depositi e negli 

archivi; i materiali debbono essere riposti in modo da consentire facile ispezionabilità, 

lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a mt. 0,90; 



- eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a metri 0,60 dall’intradosso 

del solaio di copertura; 

- eventuali liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono 

comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente 

necessaria ( non superiore a venti litri per ogni edificio scolastico), per esigenze igienico 

sanitarie e per attività didattica; 

- tale materiale deve essere custodito in armadio metallico chiuso a chiave ed i contenitori 

posti in vaschetta di raccolta in caso di perdita dei contenitori; 

- nei locali dove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente 

combustibili è comunque vietato fumare (divieto rigorosamente espresso per l’intero 

edificio) ed usare fiamme libere; 

- non lasciare nelle aule, al termine della giornata, materiali infiammabili (cestini pieni carta, 

polistirolo, legno, ecc...) 

- il personale collaboratore scolastico nell’assolvere ai compiti di pulizia deve usare i 

dispositivi di protezione individuali (principalmente guanti) e non usare scale a pioli; 

- il personale collaboratore scolastico, dopo aver operato le pulizie nelle aule dovrà arieggiare 

i locali con l’apertura delle finestre. Tale operazione dovrà essere ripetuta quando gli alunni 

lasciano l’aula; 

- il personale sia docente che non docente non può accedere ai locali ad uso cucina ed in 

particolare non può in nessun caso manipolare i prodotti di pulizia in essi utilizzati; 

- il personale che utilizza il videoterminale deve intervallare il lavoro a videoterminale con 

altri lavori. 

 

b) INFORTUNI AGLI ALUNNI 

 

Si ritiene indispensabile fornire indicazioni precise sugli adempimenti cui le SS.LL. dovranno 

attenersi in caso di infortuni riguardanti gli alunni.  

In particolare: 

- prestare i primi soccorsi  ricorrendo agli operatori  (figure sensibili che abbiano frequentato 

il corso di primo soccorso); 

- in caso di perdita di sangue e/o di altri liquidi organici,  utilizzare guanti  monouso.  A 

questo proposito, non deve  mai essere sguarnita la fornitura da parte della segreteria; 

- i docenti figure sensibili  presteranno attenzione affinché non venga a mancare il materiale 

sanitario e segnaleranno direttamente all’Ufficio di Segreteria le eventuali carenze; 

- se necessario, trasportare l’alunno al Pronto Soccorso mediante l’ambulanza; 

- avvertire immediatamente i genitori dell’alunno o altri parenti reperibili, utilizzando il 

telefono della scuola; 

- farsi consegnare il certificato o comunque copia per l’ Assicurazione; 

- informare dell’accaduto, immediatamente, l’Ufficio di Segreteria della Scuola; 

- presentare tempestivamente alla segreteria la denuncia scritta sull’accaduto, evidenziando 

dinamica, eventuali testimoni e soccorsi prestati; 

- in caso di uscite didattiche/soggiorni, occorre portare la cassetta di pronto- soccorso in 

confezione portatile. 

 

a) CASI GRAVI 

Nei casi in cui si rilevi pericolosa la rimozione dell'infortunato, occorre: 

-chiamare  immediatamente la Croce Rossa (tel. 118) chiedendo l'invio  di    

un' autoambulanza; 
-avvisare immediatamente questo Ufficio; 

- avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro. 

 

b) CASI NON GRAVI 

- Provvedere ai primi soccorsi d'urgenza (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio,    



   ecc...). 

- Avvisare la Presidenza; 

- Avvertire immediatamente i genitori degli alunni o altri parenti reperibili; 

- se necessario, trasportare l'alunno infortunato al Pronto Soccorso MEDIANTE  ambulanza  

E' vietato rigorosamente l'uso di mezzi privati; 
- accompagnare sempre personalmente l'alunno al Pronto Soccorso anche in presenza del 

genitore, dopo aver incaricato gli operatori di smistare gli alunni tra le altre classi; 

- farsi rilasciare dal Pronto Soccorso copia della diagnosi; 

- presentare immediatamente in segreteria  la denuncia di infortunio, compilando l'apposito 

modulo. 

 

I. In caso di rottura degli occhiali, l'assicurazione rimborsa solo se il docente dichiara che c'è stata 

una forma di responsabilità dovuta ad altri; non è cioè rimborsabile la rottura che dipenda dal 

fatto che il bambino è inciampato da solo o ha messo gli occhiali in posto non adatto. Per 

evitare di creare aspettative non corrette, bisogna spiegare al genitore che l'assicuratore 

rimborsa la riparazione degli occhiali. Il rimborso della completa sostituzione degli occhiali 

avviene solo quando si dimostri, attraverso la consegna degli occhiali rotti, che non è possibile 

ripararli. 

II. In caso di eventuali lesioni ai denti, avvisare il genitore che è tenuto a far visitare il bambino al 

pronto soccorso o da un dentista di fiducia entro 10 giorni dall’incidente, altrimenti 

l’assicurazione non terrà in considerazione la parcella.  

La denuncia deve pervenire in Presidenza non oltre il secondo giorno dal verificarsi dell'evento. 

La denuncia all'assicurazione deve essere accompagnata da certificato medico con l'indicazione di 

diagnosi e prognosi e, nel caso di utilizzo taxi, della fattura.  

 

A tutela delle SS.LL. si consiglia di presentare denuncia anche per i piccoli incidenti risolti 

attraverso medicazione a scuola. Naturalmente, in questo caso, non si allegherà alcuna fattura 

medica. 

Poiché l’assicurazione degli alunni copre anche l’ora precedente  e quella successiva l’orario di 

lezione, si dovrà informare la Presidenza anche in caso di infortuni in questi orari, qualora se ne 

venga informati. 

Nel caso di infortunio in palestra, ricordare la seguente disposizione: se l’infortunato deve 

essere portato in ospedale e gli viene fatta una prognosi superiore ai tre giorni, è necessario che la 

scuola faccia denuncia all’INAIL e all’autorità di Pubblica Sicurezza. Il tutto deve avvenire entro 

48 ore. Si prega perciò, in questi casi, di comunicare immediatamente alla segreteria l’infortunio. 

Può capitare che siano i genitori a portare in ospedale l’allievo dopo l’orario scolastico; anche in 

questo caso bisogna attivare la procedura appena se ne viene a conoscenza. 

Per quanto riguarda gli alunni, valgono le stesse regole nel caso di infortuni avvenuti durante le 

lezioni di attività motorie, di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio 

di macchine elettriche. (INAIL – Circolare n. 28/03 – Circolare n. 79/04 – Circolare n. 19/06). 

 

c) INFORTUNI ADULTI 

 

Gli infortuni che eventualmente dovessero accadere ai docenti e al personale non docente sul 

luogo di lavoro o in itinere e che comportino una prognosi di almeno tre giorni, debbono essere 

comunicati immediatamente alla Presidenza che deve provvedere a denunciare il fatto alla 

Pubblica Sicurezza, all’U.S.P.,  all’INAIL entro 48 ore dall’essere venuto a conoscenza del fatto 

stesso. 

 

d) SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 

Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco, tranne i farmaci 

salvavita. 



Per questi è obbligatorio acquisire: 

- certificato medico che deve contenere esplicitate posologia e modalità di somministrazione;   

- l’autorizzazione scritta della famiglia che deve fornire il farmaco, controllandone la scadenza. 

 I documenti devono essere presentati in segreteria affinché il Dirigente Scolastico emetta la 

prevista autorizzazione. 

 

 

e) USO DEI SUSSIDI DIDATTICI – COMPORTAMENTO NEI  MOMENTI LUDICI E    

USO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ALUNNI 
 

I sussidi didattici ricadono sotto la diretta responsabilità della scuola, pertanto: 
 

1. prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica, controllare che non vi siano cavi, spine, 

prese di corrente ed altri particolari elettrici senza opportuna protezione o con parti 

deteriorate; tutte le apparecchiature debbono essere fornite del marchio IMQ (o CE o 

analogo) e spina con messa a terra (tre spinotti o spina tonda tedesca); gli apparecchi non a 

norma vanno immediatamente segnalati alla Presidenza e ritirati dall’uso. 

2. alcuni apparecchi, pur avendo la spina con solo due spinotti, sono marchiati con simbolo 

(doppio isolamento), in tal caso sono da considerarsi a norma. 

3. Le spine degli apparecchi e le prese debbono essere congruenti: sono vietati adattatori (es. 

da spina tonda a normale, da grande a piccola, o da piccola a grande). 

4. Le norme di sicurezza ammettono al massimo spine doppie a marchio IMQ (una sola per 

presa); non è consentito quindi collegare fra loro più spine. I grappoli di triple sono 

pericolosissimi e possono provocare surriscaldamenti, contatti accidentali, incendi; è 

opportuno usare ciabatte con marchio IMQ anziché spine doppie. 

5. Le prolunghe devono avere prese a spine protette ed omogenee con quelle dell’impianto e 

dell’apparecchiatura ed essere usate solo se strettamente necessarie e per breve tempo, 

ponendole il più possibile fuori dalla portata degli alunni. Anche le eventuali prolunghe 

debbono essere munite del marchio IMQ. 

6. Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è 

bagnato. 

7. Disinserire le spine dalle prese afferrando l’involucro esterno e non il cavo. 

8. Non fare collegamenti di fortuna. 

9. Per disattivare lo strumento, prima azionare il suo interruttore e poi disinserire la spina. 

10. Non inserire mai le estremità di conduttori nudi negli alveoli delle prese. 

11. Le apparecchiature elettriche non debbono essere maneggiate dagli allievi. 

12. Al termine delle attività didattiche e del lavoro d’ufficio, ricordarsi di spegnere tutte le 

apparecchiature elettriche. 

13. Non usare il computer per più di tre ore, senza un intervallo di almeno dieci minuti. 

14. L’uso degli attrezzi sportivi, dei sussidi didattici e di altro materiale a scopo didattico va 

rapportato all’autonomia ed alle abilità maturate dagli alunni. Evitare l’uso improprio e 

non controllato di attrezzi, sussidi, materiali e sostanze. 

15. Per le attività manuali ed artistiche usare obbligatoriamente sostanze atossiche. 

16. Usare forbici con punte arrotondate. 

17. Le vernici e i contenitori di vetro devono essere manipolati solo dagli adulti. 

18. La progettazione delle attività motorie deve tener conto dei seguenti parametri: 

- autonomia e abilità maturate dagli alunni – età – spazi a disposizione – rischi probabili –    

    stato fisico degli alunni – caratteristiche del locale, della pavimentazione,  

    dell’equipaggiamento e di ogni altro elemento che possa rappresentare pericolo per   

    l’incolumità degli allievi. 

19. Far uscire gli alunni dalle aule per recarsi ai servizi individualmente. 

20. Escludere preventivamente ogni gioco violento. Organizzare attività adeguate agli spazi 

interni. 



21. Durante le attività all’aperto, vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli 

alunni, in particolare in direzione di possibili pericoli. 

 
 

f)      COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO. 

 

1. E’ vietato tenere liquidi infiammabili in recipienti di vetro; 

2. E’ vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenza a vista, fornelli o stufe a 

gas, fiamme libere; 

3. Le bombolette spray contenenti infiammabili devono essere conservate lontano dalle 

fonti di calore come raggi del sole o termosifoni; 

4. I sussidi ed i materiali di facile consumo debbono essere conformi alla normativa 

vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza. 

 

Le norme esplicitate nella presente comunicazione valgono per ogni sussidio e materiale utilizzato a 

scuola, ancorché di proprietà privata o fornito alla scuola dalla famiglia. 

 

 

6. ASSENZE PER MALATTIA, PERMESSI RETRIBUITI, PERMESSI BREVI 
 

A) Assenze per malattia (art. 17 del CCNL) 

Nel rammentare che l’Ufficio di segreteria è a disposizione del personale per eventuali chiarimenti 

in materia di assenze, si precisa quanto segue: 
 

La comunicazione telefonica di assenza per malattia deve pervenire in segreteria fra le 7,30 e le 

8,00 del primo giorno richiesto. Tutti debbono attenersi a questa disposizione, anche i docenti o il 

personale ATA del turno pomeridiano. 

Qualora il dipendente, al momento della comunicazione telefonica non sia ancora a conoscenza 

della prognosi, è tenuto a comunicare il numero presumibile di giorni di assenza. Non appena il 

medico abbia effettuato la prognosi ed emesso il certificato, il dipendente comunicherà il periodo 

definitivo di assenza non oltre le ore 8,00 del giorno successivo. La consegna del certificato alla 

scuola avviene direttamente da parte del medico on line. 

 

Tenuto conto delle disposizioni sulle assenze  per malattia contenute nel  CCNL/06.09, nell’art. 

71 del D. L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle 

circolari n. 7/2008  del e n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, 

nel D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché nel Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 e nella recente 

circolare n. 10/2011 che richiama  novità introdotte dal D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 

111/2011, si ricorda al personale che: 
 

 Fasce di reperibilità  

Il personale assente per malattia dovrà osservare le seguenti fasce orarie di reperibilità:     

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi. 
 

 Certificazione 

  La certificazione prodotta a giustificazione della malattia per i primi due eventi dell’anno 

solare, se prevedono un’assenza inferiore a 10 giorni può essere indifferentemente rilasciata da una 

struttura pubblica o privata. 

A partire dal terzo evento, e per tutte le assenze superiori a 10 giorni, l’assenza deve  essere 

giustificata con certificato medico telematico rilasciato  dal medico di base convenzionato con il 

SSN. 

 

B) Permessi retribuiti (art. 15 del CCNL) 

Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea 

documentazione, a permessi retribuiti  per i seguenti casi: 



- partecipazione a concorsi o ad esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi 

quelli eventualmente richiesti per il viaggio; 

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e affini di primo grado: 3 giorni 

per evento (Solo questo permesso è valido anche per il personale a tempo determinato, che ne 

ha diritto senza alcuna decurtazione dallo stipendio). 
 

I permessi sono concessi a domanda del personale docente ed ATA da presentarsi al Capo Istituto 

con anticipo di almeno 3 giorni salvo situazioni di emergenza. 
 

A domanda del dipendente, sono inoltre attribuibili 3 giorni di permesso retribuito per motivi 

personali o familiari documentati anche con autocertificazione in base alle leggi vigenti. Per gli 

stessi motivi sono fruibili sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. 

 

C) Permessi brevi (art. 16 del CCNL): 

Le domande dei permessi brevi o retribuiti devono essere presentate con congruo anticipo (almeno 

3 gg. prima) utilizzando gli appositi modelli. I permessi orari concessi devono essere recuperati 

entro i 2 mesi successivi, in relazione alle esigenze di servizio e al piano delle sostituzioni. 

I permessi non possono avere durata superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio e senza 

eccedere il monte ore annuale (24 ore per i docenti di scuola elementare, 18 ore per i docenti di 

scuola media, 36 ore per il personale ATA) e comunque: 

- per un massimo di 2 ore giornaliere per il personale docente 

- per un massimo di 3 ore giornaliere per il personale ATA. 

 

Il recupero di tali ore potrà avvenire anche con l’utilizzo di supplenze orarie. Le assenze dagli 

organi collegiali rientrano nelle richieste di permessi brevi e vanno perciò recuperate. 
 

In ogni caso, per tali permessi, non sono previste nomine di supplenti. 
 

Nel caso vi sia stata una richiesta di permesso orario per visita medica o per accertamenti 

sanitari e l’impegno si dovesse protrarre oltre le ore richieste, si procederà a collocare il 

personale in assenza per malattia. In tali casi  il personale dovrà produrre idonea 

certificazione della visita o dell’accertamento. 
 

Per quanto riguarda l'aspettativa per motivi personali o di famiglia, il personale deve presentare 

l'istanza scritta e documentata con congruo anticipo (almeno 5 gg. prima) alla Presidenza. 

 Si ricorda che l'insegnante non può assentarsi dal servizio dopo aver presentato la richiesta per 

motivi di famiglia senza la preventiva autorizzazione del Dirigente. 

 

7.  DIVIETO CUMULI ALTRI IMPIEGHI 

Ai sensi dell’ art. 508, comma 10 del D. L.vo. 297/94 e dell’art. 1, comma 61 L. 662/23-12-96 è 

fatto divieto ai docenti di assumere altro impiego pubblico, di esercitare attività commerciale, 

industriale e professionale o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in  

società costituite a fine di lucro. E' necessario richiedere al dirigente autorizzazione all'eventuale 

esercizio di libera professione e per il conferimento di incarichi retribuiti, purché l’interessato 

dichiari che l’attività non risulti incompatibile con l’esercizio della professione docente. 

 

      8.  LEZIONI PRIVATE 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 417/74, al personale docente non è consentito impartire 

lezioni private ad alunni del proprio istituto. 

 

 

 

 



      9.   INTERVENTO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA 

Nessun estraneo può entrare nella scuola senza la preventiva autorizzazione da parte 

del Dirigente o del docente Collaboratore o Responsabile di plesso. I docenti e gli operatori 

scolastici saranno ritenuti responsabili dell'osservanza della presente disposizione. 

 Sono esclusi da tale disposizione gli operai del Comune che devono effettuare interventi urgenti e 

controlli periodici, tecnici o esperti incaricati dalla Presidenza o dal Comune, medici e specialisti 

della ASL competente, che intervengono a scuola in accordo con i docenti, i rappresentanti librari 

che normalmente chiedono di parlare con i docenti della scuola media. Gli operatori devono 

comunque chiedere ai rappresentanti di qualificarsi ed ovviamente i docenti possono riceverli, ma al 

di fuori del loro orario di servizio.  

I genitori o i parenti che richiedano di comunicare fuori orario con gli insegnanti dovranno essere 

autorizzati dagli stessi. 

Gli interventi dei genitori, in attività didattiche, ancorché graditi e opportuni, vanno comunicati e 

autorizzati. In caso contrario, infatti, non è prevista copertura assicurativa. 

 

      10.  DIVIETO DI FUMARE E DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE 

E’ vietato fumare sia nei locali che negli spazi esterni di pertinenza della scuola. I trasgressori 

saranno perseguiti e sanzionati ai sensi delle leggi 584/75 e L. 448/28-12-01 art. 52, comma 20. 

Vista la legge 125/2001, il Provvedimento del 16 marzo 2006 e il DGR 22/10/2012 N. 21- 4814  è 

vietata l’assunzione di bevande alcoliche nelle ore che precedono e durante l’orario di servizio, per 

tutto il personale. 

Il contravventore sarà soggetto alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia. 

Per l’osservanza del divieto di fumo, per ogni plesso verrà individuato il docente responsabile 

dell’osservanza del divieto. 

 

11. CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  D.L.gs 196/2003 

e Regolamento D.M. 305/7-12-2006. 

All’interno della scuola i collaboratori scolastici non sono autorizzati al trattamento dei dati 

pertanto,  se si entra in possesso di un documento (diagnosi, certificato medico, ecc...), cartaceo o 

elettronico, riguardante dati di colleghi o alunni,  lo si deve  recapitare in busta chiusa (se cartaceo) 

al personale della segreteria o al Dirigente scolastico. 

Si ricordano ulteriori norme di comportamento: 

 Non si deve entrare in segreteria nell’area riservata e utilizzarne i computer senza previa 

autorizzazione del Titolare o del Responsabile del trattamento dei dati. 

 Si possono utilizzare le immagini degli alunni, video o fotografie, per motivi didattici, in 

particolare se si tratta di pubblicazioni su sito internet della scuola, unicamente dopo aver ottenuto 

il consenso scritto dei genitori contenuto nell’informativa annuale.(Vedere Nota Privacy del 24/09/12) 

 Per immagini (video o fotografie) che debbano essere utilizzate all’esterno della scuola 

(concorsi, presentazioni, riprese giornalistiche) deve essere ottenuto il consenso dei genitori, 

specifico e legato all’iniziativa. 

 

  12.  NOTE VARIE 

1. Ai docenti non  è consentito l'uso  del telefono  cellulare in orario di  servizio, ai sensi  

della C.M. 326/25-8-98 e Direttiva M.P.I. n. 30/15-3-2007. 

2. L’uso del cellulare a scuola da parte degli alunni è vietato. 

Se qualche alunno dovesse utilizzare il cellulare a scuola, l’insegnante presente dovrà 

farselo consegnare e portarlo al Dirigente o al Responsabile di plesso, che lo restituirà 

solo ai genitori dell’alunno stesso.  



3. Le eventuali variazioni di recapito o di numero telefonico degli insegnanti devono essere 

comunicate in segreteria. 

4. Si fa presente che la richiesta di certificati comporta un carico di lavoro per la segreteria, 

pertanto si invitano le SS.LL. ad avanzare tale richiesta nei casi di effettiva esigenza. La 

segreteria riceverà i docenti per le pratiche personali tutti i giorni secondo l'orario di 

ricevimento. 

5. Si ricorda la necessità di insistere con gli alunni per mantenere le aule il più possibile pulite 

e ordinate, compatibilmente con i tempi e le attività che si svolgono. E' bene, inoltre, 

lasciare i banchi vuoti a fine giornata per permettere una pulizia più accurata. 

6. Si ricorda che tutto il personale è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio. 

 

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni richiamate e nella collaborazione utile 

a diffondere le stesse presso il personale supplente. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 

                                                                               FIRMATO IN ORIGINALE 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof. Giovanni Lettieri 

 

 


