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Comunicazione n° 5 
 

Seriate, 2 settembre 2019  
Alla Cortese Attenzione 

Collaboratori Scolastici 
  

e p.c.                            DSGA                                   
Vicepreside 

Staff 
Docenti 

OGGETTO: inizio anno scolastico 2019/20 
 

Da “Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione” 

Art. 3, c1 

“…Il  dipendente  osserva  la  Costituzione,  servendo  la  Nazione  con  disciplina  ed  onore  e  
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.” 
Art. 3, c2 
“Il   dipendente   rispetta   altresì i   principi   di   integrità',   correttezza,   buona   fede, proporzionalità 
,obiettività,  trasparenza,  equità e  ragionevolezza  e  agisce  in  posizione  di indipendenza e 
imparzialità…” 
 

 Carissimi, 
ll lavoro in team ha un’importanza strategica. Creare un gruppo di lavoro efficace e di successo facendo 
leva sulle abilità sociali, sta diventando sempre più importante. Ma un insieme di persone non diventa 
automaticamente una squadra ad alto rendimento. Vivere per tante ore insieme ogni giorno e costruire 

una squadra affiatata, permette al gruppo di lavoro di avere grossi benefici, come per esempio superare 
eventuali difficoltà più velocemente. Per questo motivo è importante lavorare sull’empatia: ascoltarsi, 
ascoltare e immedesimarsi nell’altro può essere un buon inizio. E’ molto importante avere obiettivi 
comuni (senso di appartenenza alla P.A. affiliazione al Majorana…), definire bene i ruoli e essere attivi 
nelle proprie attività. E ogni team deve avere un abile leader e che sappia gestire i ruoli e i compiti, 
favorire una chiara ed efficace comunicazione fra le parti, promuovere un tipo di interazione costruttiva 

con l’intento di migliorare le prestazioni del proprio gruppo di lavoro, così da poter portare a termine gli 
obiettivi stabiliti per il successo della nostra scuola.  
Sono certa che la scuola tutta ed io possiamo contare su di Voi per la riuscita di questo anno scolastico. 
 

Buon Anno Scolastico! 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 

 
1. SCANSIONE ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO  

1.1 Articolazione del calendario scolastico 2019/2020 - Festività nazionali 
 tutte le domeniche 
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
 il 25 dicembre, Natale 

 il 26 dicembre, Santo Stefano 
 il 1° gennaio, Capodanno 
 il 6 gennaio, Epifania 
 il giorno di lunedì dopo Pasqua 
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
 il 1° maggio, festa del Lavoro 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
Calendario scolastico regionale 
 giovedì 12 settembre 2019 inizio lezioni 
 lunedì 8 giugno 2020 ore 11,55 (delibera n° 23 del CdI) data di termine delle lezioni 
 dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio, vacanze natalizie 
 lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020, vacanze di carnevale 
 dal 9 al 14 aprile 2020, vacanze pasquali 
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Giornate deliberate dal Consiglio di Istituto  
Sono ulteriori giornate di sospensione delle lezioni, classi che frequentano su sei giorni: 
 sabato 2 novembre 2019  
 sabato 2 maggio 2020 
 lunedì 1 giugno 2020  
- classi che frequentano su cinque giorni: 
 mercoledì 8 aprile e mercoledì 15 aprile 2020  
   lunedì 1 giugno 2020  

1.2 Orario scolastico 

1^ ora 7,55- 8,55  

2^ ora 8,55- 9,50  

Primo intervallo 9,50-10,00 Il solo intervallo al sabato 

3^ ora 10,00- 10.55  

4^ ora 10,55-11,55 Termine lezioni per tutte le classi al 

sabato 

Secondo intervallo 11,55-12,05  

5^ ora 12,05-12,55  

6^ ora 12,55-13,55  

Rientri pomeridiani 14,20-15,15 Nei giorni di lunedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì 15,15-16,10 

 

1.3 Esame di stato 

Prima prova scritta: 17 giugno 2020 ore 8,30 

 

1.4 Inizio attività 
Le classi prime entreranno a scuola giovedì 12 settembre dalle ore 7.55 alle ore 11.55, 
secondo le seguenti modalità:  

 

7:55 Ingresso nella propria sede di frequenza. 
Le aule assegnate alle singole classi saranno indicate il giorno stesso. 

7:55 – 9:20/9:30 Incontro con il coordinatore e prime conoscenze della scuola. 

9:20 Per gli studenti di via Partigiani: partenza per il cineteatro Gavazzeni 

accompagnati dal coordinatore 

9:30 Per gli studenti di Corso Europa: partenza per il cineteatro Gavazzeni 
accompagnati dal coordinatore. 

9:50 -11:20 Incontro con la Dirigente e con lo staff di presidenza 

11:20 Rientro nella propria sede 

11:55 Termine delle lezioni 

       Venerdì 13 settembre classi prime secondo il seguente orario 

7:55 Ingresso nella propria sede di frequenza. 
Le aule assegnate alle singole classi sono quelle del giorno precedente 

7:55 – 9:50 Incontro con il coordinatore e ripresa della presentazione dell’istituto 

9:50 – 11:55 Continuazione delle lezioni come da orario curriculare 

       
Le classi 2^,3^,4^,5^ inizieranno giovedì 12 settembre 2019 con orario 8,55- 11,55. Gli 

studenti si recheranno direttamente nelle classi, l’indicazione delle aule sarà disponibile sul sito agli 
inizi di settembre. 

 Giovedì 12 settembre classi 2^,3^,4^,5^   

08:55 Ingresso nella propria sede di frequenza. 

08:55– 09:50 Incontro con il coordinatore 

10:00-11:55 Lezioni come da orario curriculare 

 
Il giorno 13 settembre le lezioni rispetteranno il seguente orario: 7,55-11,55 per tutte le classi. 
Il giorno 14 settembre le lezioni rispetteranno il seguente orario: 7,55-11,55 per tutte le classi con orario 

su sei giorni. 
Dal giorno 16 settembre al 21 settembre (20 settembre per le classi che hanno lezione sui 5 gg) le lezioni 

rispetteranno il seguente orario: 7,55-12,55 per tutte le classi ad eccezione delle classi 5^ che 

avranno l’orario completo. 
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Dal giorno 23 settembre al 28 settembre (27 settembre per le classi che hanno lezione sui 5 gg), le 
lezioni rispetteranno il seguente orario: 7,55-13,55 per tutte le classi ad eccezione delle classi 5^ 

che avranno l’orario completo. 
Dal giorno 30 settembre, tutte le classi avranno orario completo. 
 

 
2. ORARI 
2.1 Ricevimento dirigente scolastico da ottobre a maggio 
Il dirigente scolastico riceve, su appuntamento (chiamare il numero 3663028428 dalle 9 alle 10,30 
oppure scrivere a segreteria.ds@majorana.org-in vigore da ottobre 2019)  

lunedì  10,00-11,30 

martedì 11,30-12,30 

mercoledì 10,00-11,30 

giovedì --------------- 

venerdì 10,00-11,30 

sabato 10,00-11,30 

 

 

2.2 Orari di segreteria 
Da lunedì a sabato: dalle 10,30 alle 13,30; il sabato dalle 10,30 alle 13,00.  
 
3.COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Con l’entrata in vigore della L.107, il dirigente scolastico è coadiuvato da un gruppo di docenti (staff) con 
ruoli e funzioni ben definiti e qui così riassunti. Successivamente, con apposita comunicazione 
(funzionigramma) si potranno conoscere in dettaglio le figure e i ruoli ricoperti da docenti (non solo dallo 
staff) all’interno della scuola.  
 

STAFF 
(L.107/15 art.1 c.83) 

E’ costituito da personale docente. La sua durata è di un anno scolastico. Lo Staff risulta determinante 
nel successo della scuola perché ne costruisce la pianificazione strategica, includendo la visione di 
un’organizzazione peculiare come la scuola, la sua missione, i suoi valori e le sue strategie. Si intende, 
per visione ciò che la scuola deve e vuole essere, una visione ricca di ideali; la missione definisce il suo 
scopo fondamentale che è il successo formativo di ogni ragazzo; i valori sono le convinzioni che 

caratterizzano la cultura e la storia del nostro Paese ed il percorso educativo della comunità scolastica; 
la strategia è ciò che fa realizzare la visione. L’aumento delle classi, della popolazione scolastica 

(studenti, famiglie, personale docente e non) e della complessità ha richiesto un supporto allo staff. 

GRUPPO di COORDINAMENTO 
e supporto al Comitato di Direzione 

E’ responsabile della pianificazione strategica, cioè 
delle azioni che, fissati dal PTOF e dal DS come 
obiettivi di sistema, indica i mezzi, gli strumenti e 
le azioni per raggiungerli in una prospettiva di 
breve/medio/lungo periodo. È responsabile del 
processo organizzativo necessario per definire e 
realizzare le strategie del buon governo della 

scuola, all’insegna dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’ottimizzazione delle risorse. Il G.dC. agisce in 
funzione delle opportunità fornite, tenendo conto 
dei vincoli  posti dalla normativa in vigore e dagli 
OOCC. Opera azioni di organizzazione e gestione 
delle risorse umane della scuola con le finalità del 
successo formativo degli studenti. Si riunisce tutte 

le settimane con il coordinamento del DS. 

COMITATO di DIREZIONE 
e supporto al Gruppo di Coordinamento 

Il Comitato di Direzione ha il compito di 
supportare il DS nel definire la pianificazione delle 
attività didattiche in coerenza con le linee guida 
espresse dal DS e dagli organi collegiali, 
assicurando il monitoraggio e il controllo delle 
stesse. Opera in coerenza con i principi del PTOF e 
gestisce/sovraintende ad azioni didattiche e/o a 

progetti inclusi nel PTOF. Si rapporta, 
singolarmente, ai componenti del gruppo di 
coordinamento e al DS. Promuove l’innovazione 
didattica per il successo formativo dello studente. 
Il Comitato di Direzione è rappresentato dal D.S.; 
dal gruppo di coordinamento, dalle FFSS, dai 
docenti referenti di indirizzo, dal docente 

referente della Commissione Didattica, dal 
referente PCTO e dell’Area Studente. Si riunisce 
su convocazione del DS o su richiesta dei 
componenti del comitato di direzione. 

CAGLIONI CAMBARERI GIARDINELLI F.S. PTOF F.S. BES REFERENTI 

INDIRIZZO 

VALOTI   REFERENTE 

COMMISSIONE 

DIDATTICA 

PCTO AREA 
STUDENTE 
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4.ASSENZE;  4.1. Permessi brevi;  4.2. Ferie;  4.3. Scioperi : vedi CCNL e contratto d’istituto.   

 
 
5.SEGRETO D’UFFICIO 

Si ricorda a tutto il personale il  dovere di attenersi strettamente al segreto d’ufficio ( D.P.R. 3/1957 
art.15). 
 
6.RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
E’ appena il caso di rammentare che il rapporto con il pubblico (allo sportello ed al telefono) deve essere 
improntato alla correttezza, trasparenza e cordialità, nell’unico interesse della Pubblica Amministrazione. 
La gentilezza e la cortesia non sono a discrezione dell’operatore, ma deve essere il modus operandi di 

chiunque ha a che fare con il pubblico. 
 
7. CONDOTTA E CODICE DI COMPORTAMENTO  
Il comportamento del personale nell’ambiente scolastico deve essere consono al suo ruolo. Siete pertanto 
tenuti a conoscere il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché 
quello di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali pubblicati sul sito.  Con riferimento al 

nuovo Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti, si evidenzia il richiamo dello stesso circa la 

sanzione disciplinare applicabile prevista in merito alla gravità del comportamento e del pregiudizio, 
anche morale, cagionato "al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza". Dalla lettura del 
codice, inoltre, si evince quanto segue:  

 Il dipendente rispetta gli obblighi relativi all’orario di lavoro, adempiendo correttamente alle 
incombenze funzionali alla rilevazione delle presenze. 

 Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla 

legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
 Il dirigente, nell’ambito dei poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni vigenti, ha l’obbligo di 

controllare che l’uso dei permessi, di cui al precedente comma, da parte del dipendente, avvenga 
effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 
collettivi. Vigila, inoltre, sulla corretta timbratura della presenza da parte del dipendente, 
segnalando tempestivamente le pratiche scorrette all’ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari. 

 Nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori e i relativi responsabili, il dipendente assicura 
massima collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali ed evita atteggiamenti 
e comportamenti che possano turbare il clima di serenità e concordia nell’ambito degli uffici. 

 Il dipendente segnala in forma scritta al responsabile dell’ufficio di appartenenza i disservizi e i 

fatti illeciti in cui sia rimasto direttamente coinvolto o di cui abbia avuto notizia che possono avere 
riflessi sul servizio, o che possono dar luogo a situazioni di pericolo o di danno per l’integrità fisica 

o psicologica propria e di altri. 
 Il dipendente non altera in alcun modo le configurazioni informatiche che sono state predisposte 

dal Ministero della giustizia per tutelare l’integrità delle proprie reti e banche dati e per impedire 
la visualizzazione e l’acquisizione di contenuti non appropriati e, comunque, non pertinenti 
all’attività lavorativa. Comunica immediatamente le alterazioni rilevate a chi di dovere.   

 Il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio 
 Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità e il decoro dell’ufficio: si prende cura degli 

oggetti e degli strumenti che utilizza, assicurando il mantenimento della loro efficienza ed 
integrità; in caso di inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali, 
anche informatiche, a lui affidate, ne dà immediata comunicazione all’U.T. 

 
8. MOLESTIE E BULLISMO 
Particolare attenzione deve essere prestata affinché non si verifichi alcun episodio di molestia o bullismo 
all’interno della scuola. 

Tutto il personale docente  e A.T.A. è impegnato a operare in ogni occasione e in qualsiasi circostanza per 
promuovere negli studenti la cultura del rispetto di sé e dell’altro. 

 
9.CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI E DELLA LEGGE 626/94 e successive modifiche e 
integrazioni E DEL PTOF 
E’ indispensabile la conoscenza dei Regolamenti e del P.T.O.F. Tutto il personale è tenuto a conoscere le 

norme contenute nel piano di evacuazione predisposto dalla scuola ed ad attuare tutte le forme 
preventive relative ad incidenti e/o infortuni e educarvi gli studenti.  Particolare attenzione va posta alle 
uscite di sicurezza che devono essere sempre sgombre e funzionanti. 
Tutto il personale si deve adoperare per prevenire e/o segnalare situazioni di pericolo. 
Tutto il personale è tenuto a partecipare ai corsi di formazione/informazione sulla sicurezza e la Privacy 
che la scuola attuerà. 
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10. UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE-RISPETTO DELL’AMBIENTE 

10.1Protocollo di utilizzo delle infrastrutture informatiche 
Il D.Lvo. 196 (e successive modifiche e integrazioni) ha introdotto procedure idonee per la tutela dei dati 
personali trattati a livello informatico e non e che il D. Lgt del 30 giugno del 2003 (e successive modifiche 

e integrazioni) parla del  protocollo di utilizzo delle infrastrutture informatiche che qui si riporta in breve:  
 L'utilizzo di internet può essere fatto solo a scopo professionale e comunque è impossibile visitare 

siti porno e/o con dialer e/o con tariffe a pagamento 
 Non è possibile usare gli indirizzi e-mail dell'istituto per registrarsi su siti e/o portali e/o mailing 

list non istituzionali e comunque senza il consenso del Dirigente di Istituto.  
 Non è possibile chattare tramite le postazioni dell'istituto. 
 Non è possibile caricare software di alcun tipo su alcuna postazione senza l'autorizzazione del 

responsabile. 
 Non è possibile inserire i propri account di posta elettronica (indirizzo e-mail privato) su i PC 

dell'Istituto. 
 Si rammenta che è sempre possibile risalire a chi ha fatto cosa ed eventuali danni alle 

infrastrutture saranno addebitati a chi ha generato il danno. 
10.2 utilizzo apparecchiature e laboratori 

Le attrezzature e gli strumenti della scuola vanno utilizzate esclusivamente per uso lavorativo; è 

superfluo ricordare il divieto di uso di strumenti quali fotocopiatrice, PC, stampanti, telefono per uso 
personale. 
10.3 utilizzo strutture da parte degli studenti 
Si ricorda che gli studenti possono utilizzare i laboratori e le apparecchiature dell’istituto solo in presenza 
di un docente o di un assistente tecnico. 
10.4. Uso del telefono 

L’uso del telefono della scuola è strettamente riservato a comunicazioni di servizio. Soltanto in caso di 
emergenza può essere usato per comunicazioni personali.  
E’ vietato l’uso di telefoni cellulari durante l’orario di servizio come da C.M. n 362/98. 
10.5 Cura delle strutture e dell’ambiente 
E’ di fondamentale importanza sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente anche attraverso la 
raccolta differenziata dentro l’istituto ed in cortile e la cura delle aule e degli spogliatoi, delle palestre. 
Grande attenzione va posta all’atrio e alla parte esterna dell’ingresso principale: questi luoghi sono la 

carta d’identità della scuola. 
11. DISPOSIZIONI GENERALI 
11.1. Divieto di fumo 
 Il Personale ATA, i Docenti e gli alunni devono attenersi scrupolosamente al divieto assoluto di fumare in 

tutti gli ambienti (L. 11/11/75 n. 584 e succ). Si sollecitano tutti gli adulti alla sensibilizzazione degli 
Studenti sul Divieto di Fumare con attenzioni legate all’educazione alla salute. Si chiede ai collaboratori 

scolastici una vigilanza scrupolosa in tutti i locali dell’Istituto con segnalazione di eventuali violazioni 
direttamente al Dirigente Scolastico o suo collaboratore. Si ricorda che il divieto di fumo è esteso al 
cortile della scuola. Per ogni evenienza, si rimanda all’apposito Regolamento 
11.2. Personale  estraneo alla scuola   
Nessuno è ammesso nei locali scolastici senza consenso scritto del dirigente o di un suo collaboratore, in 
particolare propagandisti e fornitori non autorizzati. E’ fatto divieto agli insegnanti di portare con sé 
parenti durante le ore di servizio. 

L’ingresso a scuola di personale estraneo, può avvenire secondo le modalità previste nell’apposito 
regolamento.  
11.3. Parcheggio 
Per la sicurezza di tutte le persone nell’eventuale impegno di evacuazione, le auto del personale docente 
e non docente devono sostare nelle apposite aree. 
11.4. Rivalsa dell’amministrazione per infortuni del personale causati da terzi 
L’assenza dal lavoro per infortunio causato da terzi è disciplinata dall’art. 17 comma 17 dell’ultimo CCNL. 

Il personale che si assenta dal lavoro a causa di un infortunio subito al di fuori del rapporto di lavoro ed 
imputabile a terzi è tenuto a darne comunicazione alla scuola per permetterle di intraprendere un’azione 

di rivalsa verso terzi, per ottenere il risarcimento del danno (assenza) sofferto. 
12. STUDENTI: VIGILANZA E REGOLAMENTO INGRESSI, USCITE E ASSENZE  
Oltre che a quanto qui di seguito riportato, si rimanda al Regolamento d’Istituto  
I Collaboratori Scolastici sono responsabili della vigilanza sulla classe in caso di assenze e di ritardi di 

insegnanti ed al momento del cambio dell’ora, proprio in relazione alla loro responsabilità sono incaricati 
di segnalare situazioni “anomale” al vicepreside o al suo collaboratore. Particolare attenzione va posta nei 
seguenti momenti: dalle 7,30 alle 7,50; durante l’intervallo; nella pausa pranzo (a cura dei CS del turno 
pomeridiano) e nel momento delle uscite.  
12.1 Vigilanza 
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Pur nella certezza della serietà professionale e della sensibilità educativa delle SSLL si ritiene opportuno 
riassumere quanto sotto:  

12.1.1 Art 7DPR 420 /74: I bidelli.... vigilano sugli alunni affidati, in caso di particolare necessità.  
12.1.2 Particolare cura nella vigilanza e nell’accoglienza verrà data agli alunni in situazione di handicap o 
di svantaggio. 

12.1.3 I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente in vicepresidenza o ad altro collaboratore 
del preside situazioni di mancata sorveglianza (es. assenza docente, studenti nei corridoi durante le 
lezioni, ingresso di personale esterno non autorizzato…) 
12.1.4 I collaboratori presidieranno le uscite di sicurezza in modo particolare nei seguenti momenti: 
ingresso studenti, intervallo, uscita studenti; verificando che le porte antipanico siano chiuse e quindi 
inaccessibili dall’esterno. 
12.2 Vigilanza intervallo 

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti in particolare nei momenti di intervallo, di entrata e uscita 
alunni. I collaboratori scolastici, durante gli intervalli, presidieranno (e non svolgeranno altre attività 
fuorchè quelle di primo soccorso, ovviamente) i bagni, sostando appena all’esterno, al fine di evitare 
l’accesso ad un numero elevato di studenti e all’uso di sigarette e simili. 
12.3 Vigilanza pausa pranzo 
I collaboratori scolastici, durante la pausa pranzo, sosteranno nelle immediate vicinanze delle aule 

occupate dagli studenti nella pausa pranzo (e non svolgeranno altre attività fuorchè quelle di primo 

soccorso, ovviamente) al fine di evitare l’utilizzo improprio delle apparecchiature presenti nelle aule e 
comportamenti non opportuni. I Collaboratori scolastici individueranno gli spazi più idonei per la pausa 
pranzo degli studenti. 
 
13. DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
13.1. Il personale ausiliario costituisce il primissimo contatto con i genitori od altri utenti esterni. E’ 

perciò importante mostrarsi cordiali, disponibili e professionali. 
13.2. Il personale addetto al centralino risponderà in modo chiaro alle telefonate in ingresso e smisterà 
con precisione le comunicazioni al personale di segreteria, alla presidenza, vicepresidenza, dsga 
ricordandosi di segnalare sempre le telefonate arrivate e non smistate alla presidenza per impossibilità di 
quest’ultima a rispondere nonché le persone che si presentano per un incontro e non possono essere 
ricevute. 
13.3. Particolare cura va posta all’atrio ed al cortile che sono il punto di accesso e quindi di prima 

presentazione della scuola.  
13.4. Il personale ausiliario coadiuva gli insegnanti nella sorveglianza, in particolare nei momenti di 
ingresso, uscita ed intervallo (vd sezione sulla vigilanza) 
13.5. Attenzione va posta all’uscita degli studenti durante le ore di lezione ed alla loro permanenza nei 

bagni. 
13.6. Il personale ausiliario è responsabile dell’apertura e chiusura della scuola. 

13.7. Particolare sorveglianza va posta alla zona ingresso. 
13.8. Nessuno è ammesso nei locali scolastici senza il consenso della presidenza; in particolare 
propagandisti e fornitori non autorizzati.  Si è tenuti all’identificazione delle persone che entrano nella 
scuola. Le telefonate rivolte al DS e al DSGA vanno sempre registrate e comunicate in caso di loro 
impossibilità a rispondere  
13.9. Si deve controllare che le uscite di sicurezza siano inaccessibili dall’esterno, funzionanti e libere da 
ingombri. 

13.10. Tutto il personale si deve adoperare per evitare e/o segnalare situazioni di pericolo. 
13.11. Il personale ausiliario è parte integrante del piano di evacuazione e quindi coadiuva gli insegnanti 
nelle prove annuali di evacuazione. 
13.12. Particolare attenzione va posta alla pulizia dei servizi igienici, prevedendo almeno: una pulizia 
dopo ogni intervallo e la pausa pranzo ed una più profonda al termine delle lezioni. Al fine di prevenire 
forme di contagio, come gli ultimi ceppi influenzali, sono da pulire con cura: le superfici dei banchi, le 
maniglie, le cornette telefoniche. Pulizie più accurate sono da svolgersi nei periodi più soggetti alle 

influenze. Si approfitterà dei giorni di sospensione delle lezioni durante l’anno per una pulizia accurata e 
profonda degli ambienti scolastici. 

13.13. in caso di neve/nevischio o ghiaccio, i collaboratori scolastici dell’ultimo turno provvederanno a 
spargere nelle zone di camminamento e di accesso alla scuola sale e sabbia; mentre i collaboratori 
scolastici del primo turno al mattino provvederanno, se necessario, allo spalamento della neve. 
 

14. ESPOSIZIONE BANDIERE 
Attenersi alle disposizioni del DPR 121/00 riguardante l’esposizione delle bandiere all’esterno degli edifici 
pubblici. 
 
15. RISPARMIO 
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Si tratta di un utilizzo consapevole, corretto ed adeguato delle risorse quali acqua, energia 
elettrica, carta. 

Si raccomanda di spegnere luci, pc stampanti ed tutte le altre strumentazioni quando non in uso; di 
chiudere l’acqua dei rubinetti, di utilizzare in modo conveniente il materiale delle pulizie, il toner, il 
materiale di cancelleria e la carta. Voglio richiamare l’attenzione, in particolare su quest’ultima, cercando 

di stampare e fotocopiare il necessario e di sensibilizzare studenti a fare altrettanto. Attenzione e 
sensibilità va posta nel riciclo di materiale e nella raccolta differenziata. Non solo risparmiamo denaro che 
può essere investito in altro modo nella scuola, ma diamo una mano al pianeta.  Anche per questo il 
personale addetto al magazzino, in accordo con l’UT, terrà il conto dei plichi di carta e dei toner che 
saranno distribuiti alle sale stampa, agli uffici, allo staff, alla presidenza. 
 
16. CARTELLINO IDENTIFICATIVO 

Corre l’obbligo, ai sensi di legge, portare in evidenza il proprio cartellino identificativo. La mancata 
osservanza di questa disposizione è soggetta a sanzione disciplinare. 
 
17. LAVORO STRAORDINARIO  
Nessuno può effettuare ore di lavoro straordinario se non motivatamente autorizzate per iscritto dal 
DSGA o da suo delegato. A tutto il personale sarà data possibilità di svolgere in modo assolutamente 

volontario attività in supero rispetto al proprio orario di lavoro. 

 
18. SOSPENSIONE DELLE LEZIONI O CHIUSURA SCUOLA 
In casi particolari di emergenza, il prefetto o il sindaco possono provvedere alla sospensione delle lezioni 
oppure alla chiusura delle scuole; in caso di sospensione delle lezioni, tutto il personale ata è tenuto a 
presentarsi al lavoro secondo il proprio orario di servizio salvo diversa comunicazione della dirigenza. Se, 
invece, si tratta di chiusura della scuola, nessuno si deve presentare al lavoro. La comunicazione ufficiale 

è solo quella che viene pubblicata sul sito della scuola. 
 
19. INGRESSO MATTUTINO E GESTIONE RITARDI ALUNNI 
Con delibera n. 5 del collegio docenti n. 4 del 10 Marzo 2015 è stata variata la gestione dei ritardi 
effettuati dagli studenti. Le nuove modalità di ingresso mattutino sono così individuate:   
7.50 suono della prima campanella  e  ingresso a scuola,  
7.55 appello in classe e compilazione registro. 

7.55 chiusura cancelli che verranno riaperti alle 8.05 per l’ingresso degli studenti ritardatari. 
Gli studenti che si presenteranno alla riapertura dei cancelli verranno fermati in atrio per la registrazione 
del ritardo, verrà registrato l’orario di ingresso che sarà da giustificare il giorno seguente e che 
comporterà la registrazione di un’ora di assenza nel conteggio delle presenze ai fini del raggiungimento 

della soglia minima di frequenza, gli studenti entreranno direttamente in classe senza la necessità, da 
parte dell’insegnante di alcuna registrazione. 

Sarà comunque ancora possibile, da parte degli studenti, chiedere permessi permanenti di entrata o 
uscita, che verranno accordati in considerazione delle reali e oggettive difficoltà di raggiungibilità della 
scuola a partire dalla localizzazione delle loro abitazioni. 
 
Gestione dei ritardi: 

TIPOLOGIA DI 
RITARDO 

     AZIONI DA PARTE DELLA SCUOLA NOTE 

Ingresso alla 
riapertura dei varchi, o 
entro i 10’ della 
seconda ora di lezione 
(mattutina o 

pomeridiana) 

Lo studente si reca alla postazione apposita 
per registrare il ritardo, che sarà da 
giustificare il giorno seguente. Quindi si 
reca IMMEDIATAMENTE in classe, senza 
attardarsi in altri locali della scuola (bar, 

atrio, macchinette etc.) 
 

Controllo periodico del 
coordinatore tramite registro 
elettronico. 
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Ingresso dopo la 2^ 
ora di lezione (dalle 

9.55) 

Non ammesso in classe. 
Se maggiorenne rimandato a casa. 

Se minorenne tenuto a scuola non in classe. 
Comunicazione alla famiglia sia del 
ritardo sia del dovere di riaccompagnare 

l’alunno per la riammissione il giorno 
successivo. 

Salvo motivazioni valutate 
valide dalla vicepresidenza 

(ritardo mezzi, visite mediche, 
ecc.) 
Salvo presentazione all’ingresso 

della giustificazione 
dell’ingresso ritardato da parte 
della famiglia 

Assenze non 
giustificate (entro il 
3° giorno) 

Ritardo nelle 
giustificazioni (dopo 
3 volte) 

Comunicazione alla famiglia e convocazione 
della stessa presso il coordinatore nel suo 
orario di ricevimento. 

 
 
Eventuale ulteriore sanzione stabilita 
dall’organo di disciplina 

 

Dopo 5 ritardi o 
uscite anticipate ad 
esclusione di quelle 

annualmente 
autorizzate 

Come da regolamento dopo 5 ritardi 
immotivati, il coordinatore, convoca la 
famiglia e stabilisce la sanzione. 

 

 
Si chiede la piena collaborazione di tutto il personale scolastico affinché le azioni proposte possano 

raggiungere la finalità educativa ed il rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti. 
 
 
 


