
 

 
REGIONE SICILIANA  

REPUBBLICA ITALIANA  
Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

 
C.M: CTIC8BA00A 

'0957446009  7095420034 
+  ctic8ba00a@istruzione.it 

+ctic8ba00a@pec.istruzione.it  
       icgiovannipaolosecondogravinact.edu.it 

 
Circ. Int. N. 11                                                                                     Gravina di Catania, 09/09/2019 
   
 

A tutto il personale Docente e ATA della Scuola 
Al DSGA    

SITO WEB 
 
 
Oggetto: Adempimenti vigilanza e disposizioni generali sugli aspetti funzionali ed 
organizzativi dell’Istituto a.s. 2019-20 
 
 Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito espresse per consentire il 
regolare funzionamento dell’Istituto e al fine di evitare incresciosi episodi che determinano responsabilità 
penali, civili, disciplinari e contabili. 

                                                                                                
     In riferimento all’oggetto ed avuto riguardo delle legittime preoccupazioni derivanti dall'obbligo che grava sul 
personale scolastico di vigilare sugli alunni minori durante tutta la giornata "scolastica" (dal momento iniziale 
dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia 
stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche), si 
ritiene opportuno ribadire alle SS. LL. una puntuale ricognizione della normativa in vigore, che fa riferimento 
alle norme relative di natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto 
di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94; DPR n. 275/99 ; CCNL 2006-09  art. 29 co.5 , CCNL 2016-18 art. 
29) e alle  norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 
2047; art 2048 – Legge n.312 dell’11/07/80 art. 61). 
 
Responsabilità contrattuale 
Per i docenti  il CCNL 2006-09 art. 29, co 5 ( ancora in vigore) prevede che “ Per assicurare l’accoglienza e la 
vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad 
assistere all’uscita degli alunni medesimi”   
     Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all’interno del reparto assegnato. La Tabella A – 
profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che: “….E' addetto ai servizi generali della scuola con 
compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni ,compresa l'ordinaria vigilanza 
e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici, di collaborazione con i docenti….”   

Responsabilità extracontrattuale  

•  art. 2047 c.c.:"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto 
da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". 

• art. 2048 c.c.:"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato 
dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal 
comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". 

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia 
un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace. 
Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi, 
quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta. 

 



 

In via generale, si osserva che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto 
il tempo in cui questi sono loro affidati. 
Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente, grava però, se pure nei limiti fissati dal loro profilo, anche sul 
personale A.T.A. 
Gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al Dirigente Scolastico. 
Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, 
bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.                                                                  

 
1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. 
La vigilanza sugli allievi durante lo svolgimento dell’attività didattica fa parte degli obblighi di servizio imposti agli 
insegnanti, accogliendoli all’entrata, vigilando durante tutto l’orario scolastico ed assistendoli all’uscita della scuola.   
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario 
rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal 
rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze 
oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di 
vigilanza: 

a. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, 
prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al 
suo ritorno. 

b. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto 
dal Profilo Professionale.  
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo 
se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 

c. La vigilanza sui minori diversamente abili, che risultino particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed 
impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente 
igienico sanitario assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere 
coadiuvato da un collaboratore scolastico.  

d. Gli alunni potranno essere mandati in bagno durante le ore di lezione uno alla volta  solo in caso di reale 
necessità e per il tempo strettamente occorrente, dopo essersi assicurati della collaborazione del personale del 
reparto nella sorveglianza soprattutto di quegli alunni già noti per il comportamento “imprevedibile”;  

e. Qualora i docenti ritengono utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto 
dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione ai collaboratori del Dirigente o al 
Dirigente. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario per l’espletamento delle loro 
funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.  

f. Non è consentito per nessun motivo (fotocopie, telefonate, informazioni, etc.) agli alunni di raggiungere da soli 
i diversi punti della scuola; è vietato far scendere gli alunni per recuperare materiale o altro portato dai 
genitori; le fotocopie vanno programmate in anticipo ed effettuate nelle ore consentite.  

g. Durante le ore di lezione, di norma, i docenti non possono ricevere i genitori, solo in caso di colloquio 
urgente e inderogabile, si affiderà momentaneamente la classe ai collaboratori di piano, previa autorizzazione 
del dirigente, collaboratore del D.s. o referente di sede.  

h. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti 
pedagogici, dovrà essere evitato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi 
disciplinari.  

2.   VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA. 
In merito alla regolamentazione dell’entrata degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni attività, per 
assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni (CCNL 2006-09 art. 29 co. 5). 
Si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta 
vigilanza sugli alunni. 
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio 
fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 
Durante le ore di lezione i cancelli esterni dovranno essere chiusi al fine di evitare intrusioni da parte di persone 
estranee alla scuola. 

 
3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI 
NELLE SCOLARESCHE E DURANTE LA RICREAZIONE E LA MENSA. 

a. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 
collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli 
insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti. 

b. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante I'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza 
venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. I 
collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.  



 

c. Durante l’intervallo gli studenti potranno uscire dall’aula per recarsi in bagno autonomamente non più di 
uno alla volta, dopo aver chiesto il permesso al docente e sotto la sorveglianza anche del personale ausiliario.  

d. Il gruppo classe di norma deve rimanere unito nell’aula; se il gruppo viene accompagnato in cortile o in altri 
spazi, la sorveglianza va garantita dal docente accompagnatore, definendo preventivamente con gli alunni le 
zone di spostamento consentito. Comportamenti prevedibili come fonte di rischio vanno impediti; i ragazzi non 
possono spostarsi da un piano all’altro.  

e. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, 
nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal vigente CCNL 
(Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A).  

4.  VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE 
LEZIONI. 
Al termine delle lezioni l’uscita avviene per piani e con la vigilanza del personale docente di turno. 
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che presso 
ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta 
vigilanza nel passaggio degli alunni. 
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. 
Le persone delegate per prelevare gli alunni della scuola dovranno essere maggiorenni. L’Istituzione scolastica 
non accetta, neanche in presenza di dichiarazione liberatoria dei genitori, autorizzazione all’uscita degli alunni non 
accompagnati. 
5. VIGILANZA SUGLI ALUNNI H  
La vigilanza sugli  alunni portatori di handicap grave e/o, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed 
impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe 
eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 
6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – LABORATORI – SPAZI PER L’EDUCAZIONE 
MOTORIA E VICEVERSA. 
Durante il tragitto scuola – laboratori- spazi per l’educazione motoria e, viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai 
docenti accompagnatori; anche durante l’attività motoria gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti per tutto il tempo 
di svolgimento della stessa. 
7. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE. 

a. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione o uscite didattiche 
dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un 
docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). 

b. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di 
accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni 
disabili. E’ opportuno  che i docenti portino con loro un elenco nominativo degli alunni con recapiti telefonici, 
per comunicazioni urgenti e alle famiglie.  

c. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata 
in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la 
vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. 

8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO  
In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti 
gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori 
(Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).  
9. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO.  

a. Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente.  
b. Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola.  
c. Chiamare, se necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno. 
d. Dare immediata comunicazione in segreteria e presentare una dettagliata relazione.  
e. La segreteria provvederà a comunicarlo all’ Assicurazione convenzionata con l’Istituto.  
f. Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.  

10. COMPITI DI VIGILANZA SUPPORTATI DAI COLLABORATORI SCOLASTICI  
a. I collaboratori scolastici, secondo l’organizzazione disposta dal DSGA, cooperano con i docenti nel servizio di 

vigilanza durante l’ingresso, l’uscita e tutto l’orario scolastico, secondo incarichi specifici ricevuti e zone/aule 
di pertinenza specifica;  

b. I collaboratori scolastici sono tenuti a partecipare alle prove di evacuazione per emergenza, secondo compiti e 
informazioni ricevuti dall’Istituto, da RSPP, ASPP, RLS.  

c. Devono vigilare sugli alunni loro affidati in caso di particolare necessità e urgenza: classi scoperte, infortuni, 
malessere, alunni diversamente abili. 



 

d. Durante l’orario scolastico, in caso di comportamenti scorretti, i collaboratori possono richiamare i ragazzi con 
forme consone e proporzionate all’episodio, tenendo presente che deve comunque trattarsi di un’azione 
educativa e non repressiva; essi segnaleranno sempre e in modo riservato la circostanza ai docenti; 

e. Terminate le lezioni, i collaboratori dovranno verificare che nessuno degli alunni si trattenga e/o rientri 
immotivatamente all’interno del cortile o dell’edificio. 

f. I Collaboratori Scolastici sono tenuti all’identificazione e al trattenimento nell’ atrio delle persone 
esterne che si presentano negli edifici durante l’orario scolastico 

g. I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare presso la segreteria il mandato di eventuali tecnici chiamati 
dalla scuola o Comune per interventi straordinari o di manutenzione degli edifici, degli arredi, delle 
attrezzature, dei sussidi.  

h. Vanno identificati anche coloro che si presentano per appuntamenti, colloqui o sportello di segreteria e saranno 
indirizzati nelle zone della scuola destinate a tali funzioni. 

11. ASSENZE ALUNNI  
a. Qualora si verifichino assenze prolungate e non giustificate, i docenti devono provvedere a richiedere alle 

famiglie le informazioni necessarie.  
b. Gli insegnanti della 1° ora sono permanentemente delegati al controllo delle giustificazioni e alla relativa 

trascrizione sul registro di classe.  
c. I coordinatori e i referenti di plesso segnaleranno tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali 

irregolarità.  
d. Delle assenze ripetute e frequenti saranno informate le famiglie. Per un’assenza della durata di 5 o più giorni 

dovuta a motivi di salute è obbligatorio allegare alla giustificazione un certificato medico. Gli studenti che il 
giorno dopo un’assenza non portano la giustificazione sono ammessi in classe con riserva e il giorno 
successivo potranno entrare a scuola solo se provvisti di giustificazione.  

e. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario d’ingresso, sono ammessi in classe con decisione del 
dirigente o del docente delegato. Detti alunni saranno accolti dai Collaboratori scolastici e dagli stessi 
accompagnati in classe. Gli insegnanti, ove il ritardo si ripetesse inviteranno i genitori a rispettare gli orari 
fissati. Qualora fosse necessario, per il ripetersi sistematico dei ritardi, verrà informato il Dirigente Scolastico. 

f. Durante l’orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi, prelevati dai genitori o da 
persona delegata per iscritto dai genitori. 

12. UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI.  
a. Si ricorda che ai sensi della normativa vigente è vietato l’uso di cellulari e di dispositivi elettronici per gli 

studenti e per i docenti se non finalizzato ad attività didattiche.  
b. Agli alunni che venissero sorpresi con apparecchiature elettroniche in funzione, queste saranno sequestrate dai 

docenti e riconsegnate solo al genitore alla fine delle lezioni.  
c. Anche gli insegnanti sono tenuti al rispetto di tale disposizione, in quanto le lezioni non possono essere 

interrotte da problemi personali. Ogni abuso deve essere comunicato immediatamente in Presidenza.  
13. COLLOQUI GENITORI – DOCENTI  

a. Non è consentito ricevere i genitori durante le lezioni.  
b. Al fine di organizzare efficacemente il servizio ed evitare conflitti e incomprensioni il personale è tenuto ad 

astenersi dal fornire comunicazioni alle famiglie diverse da quelle inviate dal Dirigente  
c. In tutti i casi di sospensione delle lezioni e delle attività, verranno predisposti a cura della Segreteria o dei 

collaboratori di plesso avvisi informativi da affiggere agli ingressi della scuola. Tutti gli avvisi saranno 
pubblicati anche sul sito web della Scuola. 

 14. NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA.  
a. Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni e di tutti i 

lavoratori. A tal fine si adottano misure per l’informazione e la formazione nonché attività di prevenzione per 
la sicurezza.  

b. Per motivi di sicurezza un collaboratore scolastico deve essere sempre disponibile su ogni blocco dell’edificio 
scolastico durante le ore di lezione.  

c. Durante l’intervallo e tutte le attività ricreative, all’interno o all’esterno dell’edificio sono vietati i giochi 
violenti, pericolosi o non ben organizzati, che possono pregiudicare l’incolumità degli alunni.  

d. I docenti devono vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli alunni. Particolare attenzione 
dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico:  
o transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta:  
o i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi 

affollamenti, corse, spinte ecc;  
o presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili;  
o prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, 

ringhiere ecc;  
o locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna;  



 

o in particolare in direzione di possibili rischi (pali, pilastri, finestre, caloriferi, gradini, alberi, recinzioni, 
cancelli, sconnessioni del terreno ……).  

e. Nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio 
tali comportamenti dovranno essere portati all’attenzione del consiglio di classe/ interclasse e segnalati al 
Dirigente per l’adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario.  

f.  I docenti sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e a sospendere le attività, l’ 
uso di spazi, attrezzature o materiale non idoneo alla sicurezza degli alunni.  

g. I docenti devono controllare la quotidiana e accurata pulizia dell’aula e dei laboratori in cui operano 
segnalando eventuali carenze in merito.  

h. Tutto il personale è obbligato a comunicare ai collaboratori del d.s.  o al Dirigente Scolastico stesso ogni 
eventuale fattore o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato.  
In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l’area 
interessata dalla situazione di rischio; provvedimenti conseguenti.  

i. Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza sono 
contestualizzati nella programmazione educativo - didattica. Gli insegnanti, periodicamente, forniscono 
informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura strutturale o comportamentale, presenti nei 
locali scolastici.  

j. Tutto il personale, anche supplente, i soggetti e i visitatori esterni sono tenuti a prendere visione del documento 
di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento 
contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.  

k. Il personale scolastico è obbligato a partecipare:  
  alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza;  
  ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza.  

15. ORGANIZZAZIONE AULE  
a. Tutto il personale è tenuto a verificare che ogni aula sia ben disposta e sicura per l’accoglienza degli alunni: 

tutti sono tenuti alla segnalazione di elementi di rischio.  
b. L’insegnante deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni notati nel materiale, nelle 

apparecchiature e nei laboratori.  
c. Non possono accedere alle aule persone estranee (tecnici, genitori ecc.), se non previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico o di un suo delegato.  
16. SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

a. Come precisato dalle Raccomandazioni ministeriali per la somministrazione di farmaci a scuola del 
25.11.2005, è fatto divieto agli insegnanti di somministrare farmaci agli allievi senza preventiva autorizzazione 
da parte di questo ufficio.  

b. Nel caso di farmaci salvavita o che richiedono una somministrazione in orario scolastico, i genitori devono fare 
richiesta alla scrivente e seguire la procedura di autorizzazione indicata nelle sopracitate raccomandazioni.  

c. La richiesta di autorizzazione deve essere fatta anche dai genitori che vogliano accedere ai locali della scuola 
per somministrare direttamente il farmaco.  

17. FOTOCOPIE  
a. Si ricorda che la legge n. 633 del 22 aprile 1941 Art. 171 lettera a) prevede sanzioni penali per chi, senza 

averne diritto, a qualsiasi scopo, riproduce un’opera d’altri.  
b. E’ inoltre il caso di riflettere sull’uso che spesso viene fatto del materiale didattico fotocopiato. E’ certamente 

maggiore la valenza educativa e didattica di un lavoro manoscritto che obbliga a tempi più estesi di esecuzione 
potenziando nel contempo la memorizzazione.  

c. Il compito di produrre fotocopie è affidato esclusivamente al collaboratore scolastico incaricato. La 
richiesta dovrà essere effettuata dal docente con congruo anticipo consentendo al personale di 
organizzare il proprio lavoro.  

 18. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI PREVISTE DAL PIANO ANNUALE.  
a. Eventuali assenze debitamente motivate e documentate, devono essere comunicate per iscritto al 

Dirigente Scolastico.  
b. I docenti in servizio anche in altri Istituti Scolastici sono tenuti a concordare ad inizio anno scolastico con il 

Dirigente scolastico il calendario degli impegni collegiali da effettuare durante il corso dell’anno scolastico.  
c. Le ore di impegno saranno computate in proporzione alle ore di servizio effettuate nei vari Istituti.  
d. Nel verificarsi di situazioni in cui il docente, che ha prestato regolare servizio al mattino, sia impossibilitato a 

partecipare a riunioni di Organi Collegiali o di programmazione previste per il pomeriggio, dovrà darne 
preventiva comunicazione e quindi segnalazione scritta e documentata per l’assenza.  

19. DOCUMENTAZIONE  
a. Si raccomanda una cura puntuale della documentazione (registri elettronici,PEI,verbali dei consigli di classe, 

interclasse e intersezione).  
b. Dalla documentazione suddetta dovranno risultare evidenti le strategie metodologiche e didattiche messe in 

atto da ogni docente per supportare il percorso formativo degli alunni.  



 

c. Firmare il registro dei docenti prima di recarsi in aula e, in caso di ritardo, segnalare accanto l’orario di entrata.  
d. I verbali dei consigli di classe e di interclasse debbono essere elaborati e consegnati al Dirigente Scolastico 

entro 5 giorni dalla data delle sedute.  
20. CIRCOLARI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE  

a. Procedere alla lettura delle comunicazioni e delle disposizioni contenute nelle circolari mediante il quotidiano 
controllo della e-mail comunicata alla scuola .  
Si fa presente che la divulgazione delle comunicazioni avviene per via telematica, ovvero attraverso la 
consultazione del sito. E’ obbligo e dovere di ciascun lavoratore prendere regolarmente visione di 
quanto pubblicato, rispettare le circolari e gli avvisi in questo modo diffusi.  

b. La pubblicazione delle circolari rappresenta un obbligo alla loro osservanza.  
c. Far scrivere agli alunni sul diario tutte le comunicazioni relative a scioperi, assemblee sindacali e modifiche al 

normale svolgimento delle lezioni e procedere al controllo delle firme il giorno successivo.  
d. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi divulgati tramite sito e affissi all’albo del plesso e della sede 

centrale si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.  
21. TUTELA DATI PERSONALI - PRIVACY  

a. Con l’entrata in vigore del Decreto L.vo 196 del 30.06.2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 sulla 
riservatezza e tutela dei dati personali, non è consentito utilizzare, diffondere, trattare, al di là dei compiti 
istituzionali, i dati relativi rispettivamente ad alunni, insegnanti, personale ATA.  

b. Il personale docente (così come quello non docente e quello ausiliario) è tenuto al segreto d’Ufficio, ossia 
non può dare a chi non ne abbia diritto, informazioni o comunicazioni relative ad operazioni amministrative di 
qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza durante il servizio. 

c. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla riservatezza e tutela dei dati personali i dati personali forniti 
alla scuola verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed 
economica del rapporto di lavoro. 

22. DIFFUSIONE MATERIALE PROPAGANDISTICO E COMMERCIALE.  
a. E’ fatto divieto svolgere attività propagandistica e commerciale nell’ambito della scuola.  
b. La distribuzione di materiale deve essere autorizzata preventivamente dal Dirigente Scolastico.  

 
 Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si 
esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali. Il quadro normativo 
introdotto dal D.lvo 150/2009, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, 
configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente, sia per il 
personale che per il Dirigente scolastico, nel caso di mancato esercizio del potere disciplinare.  
 

  

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 
 


