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'\l Per-.onale Scolastico

.\l Direttole S.G.A.

Siro \\ eh rl'Isritul()

O ggt' l t o: Disposizioni organizzative prr l'arrno scolarstico 20 l 6t. li.

-{l Iirrc rli gararrt irt. un'rl'lìtace etl

segutnti rli-sposiziorri che. 1rr.r la loro
efficiente organiz,zazione scolastica. si fa obbligo a tutto il personale di atterrersi alle
irn;torl anza. Lit-c-stono cat'at tere pertììanente.

I

I)oteuti

a. [l regislro cli trlassc (cartaceo etl elettrolrir:o) va cornpilato iu ogui sua parte per ognuua delle ore di lezione r:he si
tiettc ttella t:lasse asseglata (Iìrrna - attir itìr sr olta - courpiti assegnati):

h. Trrtte le annotazioni scritte sul registlo caltaceo vanno firmate in rnotlo leggihilr. e poi ripot.tate srrl registro
elettroni co:

c. Ogni docente che si alterna con i colleghi rlella stessa classe ha il tlovere di conlrollare Ia corrispondenza con quanto
annolato da chi ìo lra precedulo:

d. ll registro di classe tleve essere comprensibile per chiunque (Dirigente scolastico. l)ocenti supplenti- Ditigenti
tecnici gcc.) gararrtcndo la L. 2,1.1190 sulla lr.a-spaÌerrza arnmirristratir a:

('. ìl regist ro di classe deve essere scevro da qualsiasi forrrra di rnanipolazione:
f. Il regist.ro di cla-.sr'. a conclttsioue della giornala scolastica. va riposto. a (.ula del rlocente dell'rrltima ora. negli

scomparti appositarnente predisposti in Sala docenti.

Viirilanza alurrni

2ì.

lr.

I docerrti. pet assicurare I'accoglienza clegli ahrruri. tlevorro lroralsi in classe cinque rninuti prirrra dell'inizio delle
lezioni. perché siatro essi stessi eselnpio per gli alunni. r. clare inizio alle attivilàr didattiche all'ora stabilita a seconda
della sttrlt'tli appallenenza. I drtcenti che assrrrnolìo s('nizio rlopo la prirna ora tlerono tror-arsi irr lslitulo alnreno
cintytte rrrinttti plinra del strono della canìpana che segna il catnhio rlell'ora. in rno<ìo tla consenlilc il tentptrstivo
ar r it'r'rtrlarnerrto rlegli ilrsegnarrti:
I r-lot,errl i. corr l'arrsilio dei collahoratoli scolast ici. assicurarro il deflusso ordinato delle scolarr.sclro trll'rrsr:ita.
cots idcrato momento educativo:
l,a r'igilanza degli alunni, drrnque. si corrclrrtle corr l'uscita dalla stnrttura s«,oltrstica: l:rh. clelicatissirrro
adenrJrilttettto assulne priotità assoluta ller la prerenzione. la trrtela e la responsabilità relative all'incolurrrità dei
rrrinori; I)ertanto piìr si abbassa l'ctà degli alurrni più si alzn il lirello di atterrzione du prestare irr qrresti frarrgenti;
inoltrc si er-idenzia clre il dovere di vigilare sugli alunrri prevale su ogui altra eveutuale e coutestuale esigenzal
Non è corrsetrtito allidare agli alurrrri iucarichi. il crri espletanrento richietla l'uscita dalle arrle (t.onre poltare
docurttenti. circolali o libli irr gilo per l'etlilìcio: Ar('ora rìreno [)r'r' ragiorri che tt ndorro a soddislare esigeuze tlei
docenti ).

3. Asserrze alunni

r: ad lrrlirrrrarsi rlclla loro natrrra: a scgtrito tli assertza. all'alrrlrrro vu richiesta. ll suo rierttro a scuola, la
girrstili<'azione altt'neurlosi alle procerlrrrr.r'onserrtite: la quinla assenza (c isuoi rnultipli) tlorrà esscre girrstificata
pelsorralrrrente dal gelritore rnerliarrle le prr<'erlrrre pre\ rste:

2.

I
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Le assenze non giustificate per un pcriorlo di 5 giorni saranno segnalate al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori
pcr tvcntuale prowerlirnento:
Le assenze ripetute der-otto e..st.re ,regrralate ternpesti\ atììetìte per iscritto daì coordinatole di classe all'ufficio di
segrettrria "tlidatlica'' che ri<:lrittìerà la sollecita I)r'eserìza rlei genitori. c. in < aso cli recidiva. alla F.S. n. il
"Conlìnuitù / Orientame-nto / Dispersione / lncltrsione / Successo.formatir;o" r'he yrror vederà a rictriedere le
inlirrrnazioni nt'cessarie per la r igilanza srrll'obbligo <li islnrzrorre:
Per usufruire della deroga sul nurnero massitno di assenze. va presentato il documento irr originale (ail es. Certificalo
nrcdico) che non prrò essere assolrrtarnerrte sostituito rla tlir:hiarazione personale: il docrrnrento girrstilìcativo va
cotts(ìt'vato tentP()l'aneaìnente nr'l n'gistro di classe callaceo e. irr seguito a forurale registlazione. il coordinatore rli
t:la-.se lo consegnerà al personalt. rlr.ll'ulficio di Segreteria didattica:
Lc atttocettifìt:azioni l)o-ssono essere esilrile per dichialaziorri anticipale rli assenzo programrrrate per motivi rli
farrr iglia.

.l

I Ritardi entro i prirni dieci uriuuti dall'inizio delle lezioni l'anlro arrnotati sul registro <li t'lasse cartaceo colr una
'' [ì" sul norttinatir o dell'alururo registrato corììe asselìtt e sul registro elettronico come lrrgresso irr Ritardo.
sptcificando rnolir-aziorte (Ritarrlo). ora (l) e orario di ingresso irr classe: i cooltlirrltori. al quinto ritardo c.d.

"eult'o i prirrri l0 rnin'' rlovono irrr itare lc Ialniglie intelessate. l)ritna I erl)àltnelrto e poi per iscritto. atl osserr are le
rìorrìre r igen I i lhcerrdo notare loro che i ritamli rappreseutauo iuadempieuza all'obbligo di istmzione:
ll ritardo in ingresso rlopo i prirni clieci rninuti dall'irrizio delle lt'zioni deternrina l'irrgresso in classe irt secorrda ora;
tale ritardo va arlnotato con il norrre tle]lo strrdento sul registro di classe ('artaceo e sul rt'gislro eletttonico corlte
"lrrgresso in Ritardo''. specificando rnotivaziorre ([rrgre-.so irr 2^ora): il ritartlo è da girrstitìcàre attraverso le

procedure colrserrtite: il quiuto perru€sso di iugresso a scuola il secouda ora (e i suoi rnultipli) dor rà essere

giustificato pcrsonalrnente dal gcrtitore rnediante le procedure prer iste:
I ritardi non giustificati per un periodo di 5 giorni saranno segnalati al Dirigeute scolastico o ai suoi collaboratori per

everrtuale prowedinerrto;
Le Entrate posticipate e le Uscite anticipate per terapie degli alunni tlevorro essele Aulotizzate rlal Diligente
scolastico per nrezzo degli Uffici tli segretelia tlitlattica:
Per urgenti necessità di fanriglia o di salute. si puìr aulorizzare l'ertrata posticipala o l'ust'ita anticipata degli
alrrrrlri, curalrrlorre I'affitlarrrento ai larniliari irteressali(o chi per loro prrrclré rrr:ìFgiorenrti. lrrurtiti di rlocurnento di
riconosciment.o r rli delr:ga) con rir:lriesta st'ritta. opp()r'tìrnaÌììente clocrrrnentala. II perntesso tli entlata posticiPata

rlele essere atrtorizzato dal I)irigerrte scolastico o rlai suoi collaboratoli e ra girrstilicato attra\-erso le pÌocedlrre

r.orrscrrtite: il pcrmesso di uscita anticipata deve essere sempre concesso dal Dirigente o dai suoi collaboratori.

5.

il. lrr <:aso d'irr[ortunio o gra\e rnalessere rli un alrrnno. è necessario chiarnare il lltì. avristtre conleslrtahnente la

farrriglia e la Dirigenza. È assolrrlarnente rìecessario. inoltre. plodrrrre tltttagliata relazioltc stt qualllo a\-\enllto
enllo la stessa giourala scolastica. prescindendo dalla gravità dell'evento:
Nell'evetrienza che la grat-ità non consenta alcrrn inclrrgio. bisogna ptorredere al trasporto rlell'altlrttro al Pronto

Socr:orso, ma scrr[)r'e dopo al el r alul ato ogni singolo cASo con ltr rnassinta discrezionalità, la lnassirna

responsabilità e la rnassirn:r diligcrrzat contcstualmente va data inlnediata conltnicazione alla farniglia. Qualora la

classe" rirnanessc senza r.locente. rlella solt eglianza si f:rt'ìr calico il collaboratore scolastico. il tlocente l:ollaboratore

rlcl Dirigentr: o il rlocente rlella classe attigrra. Si è collrltìque terrtrli ad asslltìtere ogrti prol'redirnerlto di

entel.genza: trrtto il ptrsorrale rlocente e non docetìte presertte a st ttola dor rà prorìigarsi per garantire ogni

irrterr tnto di tutela rlella r ita e rlell'irrcolrrlrità degli nlrrnrri t. tlel persotrirle tutto. Lo stesso (:olllpol'tallìeIrto è da

osservàre per il personale irr serr izio che si infortuli o t'he at:t:rtsi grar i rtrtlesseri.

So rlrrri n ist rtzio ttt' lirt nrtrt'i

si tlor r.à cotrr,ortlare. pr:r' isr:titto. ,,«rn la lirrrriglitr e il lrredico ('trr':trlte. il t'otttportartttlttto da atlotlare.

Ir

d

ì
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7.

a. I tl\lendenti hanno dilitto a parterripare. durante l'orario di lar oro. ad assernblee sindacali. in idorrei locali sul
luogo di lavor'o concordati con la parte datoliale prrbblica. per n. l0 ore pro capite in ciascrrn anno scolastico, senza

de(Ìrrltazione della retrihrrzione:
b. ln t,iascuna scuola e per t'iascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due

C,

assenrblee al mese:

Le assemblee, che riguarrlano la generalità dei dipendenti o gnrppi di essi. sono indette con specifico ordine del
giorno:

singolarmente o congiuntaruente da rrna o pirì organizzazioni sindacali rappre.rentatire nel compalto ai sensi

dell'art. l- comm:r 5. del C(ìNQ del 9 agosto 2000 sulle preroeatir-e sindacali:
dalla RSU nel suo cornplesso e non rlai singoli cotnponenti. con le nlodalità dell'art. B. cornma l. rlell'accordo
tpadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto l99B:
dalla RSU congirrntamenlc con una o piìr organizzazioni sinda<,ali lappleselrtatil'e rlel conrparto ai sensi

tìell':rtt. I. corttrna .5. del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogati\ e sirrdacali:
Le assernblee. coincidenti corr l'orario di leziorre. si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche
giornalicre di ogni scuola interessatà all'asscrrrblea. Le assernblee del personale ATA possoito svolgersi irr

orario non coincidente cou guello delle asseur.blee rlel personale docente. conrplese le ore intertrredie del servizio
scolas tit:<.r:

Ai sensi del cornnra 9 art. 8 del vigerrtc C.C.N.L. I'attività didattica è sospesa nelle sole classi i cui docenti in
servizio nelle ore dell'assernhlea dichiarano di parteciparvi. Il persorrale in serrizio ntlll'orario di assernblea è

termto a rlichiarare in forr,a individuale e per iscritto I'intenzioue o rrleuo di partecipare all'assernblea

sindacale. Nel caso di adesione all'assernblea. sarà data connrnicazione alle farniglie tralnite circolaro.

I\.

\

8. I)isposiziorrivarie

I dor:enti sono tenrrti atl apporre quotidianarrrerrte e attticil)atanrente al proprio orario di serr-izio giornaliero le

firrne di presenza sul foglio regislro ayrpositarrrentt, predisposto ilr sala ittsegttaltti.
[tso dclla fotocopiatrictr: si ricorda che arl inizio di alrrro scolastico ad oglri doccntt'. il cui irrsegnarrrertto preveda

veri{iche scrittc, è rrrnsegnata. a titolo gratuito, nrra sr:heda contelrelìte ir00 copie ciascuna e ttrta risttta tli carta; le

ulteriori schede saranno conseglrale ai docerrli clre ne Iaranno riclrie-sta al costo di € 6.00 cadattna.

I docenti t:oordinatori tlascriveranno srrl registro di classe carlaceo il Pnrspetto orario setlituanale delle lezioni e

delle attività clella classe e prorrerleranno a farlo trasr-'rirere agli alunni.
rl. I tkrcenli. la r:ui classe rli concolso prelede più irrsegrramenti all'interno deìla ntedesima t:lasse (A051 Italiano,

Latino, Storia e Geografia - ,\060 Biologia. Chirnica e Geografia ect'.). consegrìelaruto al I)irigente scolastico

t

l'orario interrro.
Ì) opportuno corrcordare con gli alrrrrni i testi e i quarlerni rrecessari cli volta irr roha per etitare di far trasportare

nella stessa giottrata lln so\ racc:Ìr'ico di n-rateriale «lirlat tico.
(lia-.cun docente ar-rà crrra. giorrralrnente. rli Plendere direllarnettte r-isiotre delle t:ircolari t'lrc sarantto di rolta ilr
r.olta depositate in Sala Docenti e, se ne('essAlio. cli riscontrarle corr firrrra: le cirt:olari desrinate agli alunni e/o alle

farniglie sararìrìo riscontr.ate t:ou le firrne dei lappresr:ntanti rìi classe (o. in loro asserìza. rli altri duc alurrni della

classe): si ricorda irroltre che le t,ircolari sono pubblicizzate e visionahili srrl sito ueb della scuola. rnotiro per clli

saranrìo considerate lelle rla tutto il personale scolastico.

Delle circolari tlestirrale agli alrrnlri e/alle farniglie sar'à presa uota sttl registro cal'taceo e slr rluello eletlronico (es.

l,etlt circ. rr. ---) alla \ oce "Annolazioni registro''.
I docenti tleg6no rediggre i tloelrnenti di valrrtaziolre e i rerbali di ogtti sorta t:on la rnassilna ctlra e diligenza'

aggiornandoli assiduarnente e custoderrdoli negli appositi spazi predisposti. La retlazione dei verbali deve avvenire

enllo tre giorni dall'elI'ettrraziorre tlell'incontro.
Si rarnrnenta che durautc le lezioni e duriurte le attir-ità funzionali all'irr-.egnarnerrto (riurtioni con i genitori. sedute

Consigli di classe. ()ollegio dei tlocenti e così \ia) non è possibile rré ricerere rìé effettrtare telefonate personali.

tr.ì1ne che irr silrraziolri tli gril\(, ltecessit:ì: qualsiasi r:otttuttieaziorre itt entrata avverrà corrtattando il centralino

della scuoltr. o tlel plesso. e trastìlossA a:Ili itttr:rcssati.

h.

lrt

aì
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Si stabilisce di el'[etttrare a livello di Istitrrto tre sinrulaziorri di evacrrazionc. corne previsto tlal piano reclatto dal
resporrsabile del serr-izio per ìa sir:rrrezza. e si fa obhligo di attenersi scnrPolosarnelrte ai regolarnenti letlatti a tal
lloPo.

k. 1'rrttoilpersonaleètentttoallispettodellaleggt,srrllapriracr'(D.L.ron. l9(r 12003).
l. l'l cotrsetrlito ai tlocenti. tlttranlt'[e attività scolastiche. plefelibilmente nella f:rscia or.ar.ia della ricreazione,

corlcedettr tli festcggiare eventi p:tlticolarrrrente socializzanli e forrnativi purché eccezionali, rli breve durata e se
preventivarnente autoriz,z,ati rlalla Dirigenza. A tutela della sahrte. si potrà fare trso di cihi se sani e di sit:1ra
Prorertiertza. e rlopo aver('ac('et'l.rto. iìttla\erso rlichiarazione sclitta da parle dei genitor.i, l'asselza rli eventrrali
irrt ollt.t'arrze alirtrr.rrt ari.

ln. I)trlante la perrnitrtenza in atrla tlor rà essr:r'e gararìlito il neressario ricanrbio tlell'aria. per l)r.e\erìir.e rischi di natlrra
Ìriologica. aprt'ntlo opportunanìenI e le tinestre dell'arrla.

Collaboratori scolustici

a. I t:ollaborutori -rcolastici. clte sorro lermliad indossale apposito eartrllino rli rir.orrosr.irrrento. soro terrrrti ad apporre
qrrotidiauarneilte e anticipatarnerrte al proprio orario di servizi(, giorualiero le lirrrre di preseuza sul registro
aJrpositarrrente predisposto in Segleleria di<lattica:

b. ,\i collalroratori sr.llastici \ rltìgollo affidate le c[iar i rli act.e-.so dell'erlilìcio sr,6lastic11 e rlegli spazi interni:
c. .,\i t'ollaboratori sr:olastici (:()rììpete:

i. L'apertrrra dei t'arrcelli e rI'lle polte rli ilgrcsso agli orari prestabiliti rlal DSGi\:
ii. [,a sorveglianza rlegli spazi esteuìi rlell'ecli{'icio e rìelle porte:

tl. Viene rat:comantlalo ai r:ollaboratori scolastici di sont:gliale (.o-stanlr.menle l'ingresso c di rron consertire I'accesso
ai locali scolastici a persotte notr autorizzate. Se si doressero rerificare sittrazioni di resistenza al['ordine. si
prorredel'à a richiedere I'intenento rlei carabinieri o della P.S. trarnite il telefono presenle nell'edificio:

e. I colìahoratori st'ola-.tici garanliscono e assicurano l'ordinato ACCesso degli alrrnni rrelle aule e la sor\eglianza nei
Lrcali cr,rrrrrni agli ingressi:

f. I r,,llabor.atori st,olastit:i s.no tenrrti a prcsidiare coslantemente la propria zorra di servizio per l.intero orario di
servizio (serrza allonlanarsi. se norì 1)er chiarnala degli Uffici rlella Sr.rrola o lrcr esigenze impellenti). con l'obbligo di
solvegliare sttll'accesso. stti ntor inrenti nell'edificio e inoll re. irr occa,*ione rli nronrentanee iìsserìze dei docenti.
o\\ero pcr il ternpo strelt:rrnelrte necessario- r'igilare sugli alrrnni rrelle arrlr.. rrci laboralori ecr'.. nonchi.prol'redere-
insit'me ai docenlidi tuuro r: agli assistentialla pelsona. agli er-entrrali sposttrrnenti rlegli alunrri rlirtlsarnenle abili
nell'arnbit o delle st ltrtturr. scolasl i<'lrr':

g. I collaboralori scolastit:i. lell'arrrlrito tlelkr rrransioni uttirrerrti al loro prolìlo prolessionalc. svolgono serrizio di
sorregliauza e vigilauza rrei locali della scuola coll:rboralrlo ('orr il pelsoniìle dou)ute per assicrrrare il rniglior
srolgirnettlo orgartizzatiro di tutti inrorrrenti della giornata scolaslica. itr partit.olat tno(lo nei lronrerìti ir cui
ttrassirtta ì' la prescrtza clegli ahruri lìrori dtlle aule (iugresso. iutervallo. uscita):

h. I collnhoratori sr:olastici sr olgorro servizio di sorvegliauza detrli alrrrrni atrtorizzati arl allonlanarsi
tlìolttentaitcarnente tlall'au[a. nei ('on'idoi e nei srr\izi igielrici: srolgolo sr:nizio di soneglialrza rlegli alrrrrui
<lurante i r:arrrbi tli trrnro tra i tlocenti nelle <:ltrssi: st'rr izio tli r igilanz:r sugli alrrnrri irr ctrso tli ritardo o rli asserrzu tlei
tlocenti (ì sono terrrrti a tlare. rrel colternpo. arviso all'ufficio di segreteria tlel disgrrirlo aflinché \'engàrìo assurrti i

J.

rr(Ì(:essari pror vctlirnent i:

I collaboratori scolaslici srolgono servizio di vigilarrza srrgli alurrrri (:lte sostiìro lregli spazi cornurìi a (rotì('lusiorìe

rlella giornuta scolastica irr attestr rl.l rrrezzo di tras;rorto (nolr oltre le l3:45):
Nou è couseutito ai r:ollabolatori aflìdare agli alururi ircarichi il crri espletarnerrto riclrieda I'uscita dalle aule (corne

l)ortaro tlocrrrrrent i. <:ircoltli o lil-rri in giro per l'edili<:io):

Ilìr proprl:
L l collahoralori scolastiti. all'tropo indivirlrrnti dal l)SGA. o l'assisterrte all:r pt'rsona. lranno il (:ompito tli cooperare

con gli irrsegnanti per la sorveglianza e l'assislenza agli alunni divers:rrnente abili:
n'r. I collaholalori scolastici. rlrrzrndo richiesto e a secorrrla delle specifiche i.struzioni irrrpartite. coatlitrrano i doceììli

nr.lla rigilanza rlelìe scolalescll.durarrtr le attività prograrrùnate dal Collegio doccnti e realizzatt al rli fuori
dell'Istituto scolaslico e delle sue pet'tinenze:

rì. Iì assolrrtarnente vietato l'rrso di apparecr:hi a gas o eleltrir:i e di tlrrant'altlo tron lblnito tlal Datort'di laroro o
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dall'.\rrrnrini-stlazione Pel lo sr olgirrrento rìel ProPrio lar olo:
o. .\l fine tli nolt <lislulhare:rhrrrni e tlocenti nello svol;4irlerrto dell'altività didattir:a. si raccornanr.la di non consentire

Itacctsso in classe dei genitori. rapptrsentanti editoriali r altte peÌsone estranee se non autotizzale preverrtivamente
dalla Dirigenza. Si ricord:r :rllresì che lo scrirenle norì arrtorizza l'arrcesso ai locali scolastici a opelatori incaricati di
ailività plornozionali a t'aratlere corrrrrrerciale.

ISTRTìZIONI OPERATI\ E

f'elsou:tle stolastico

l. Irrizio tlella ciornata scolastica

a. I docenti sono tenuti a fartr subito I'apPello e AÌrnotare strl registro tli classe gli alunni assenti. Si ricorda
che il cornputo finale tlelle asserrze è funzionale alla r alidazione dell'anno scolastico degli alunrri
(coordinatore di classe).

2.

h.

Durarìte la giorrrata scrolastir:a. il resgrorrsabile della r igilanza srrgli alrrrrrri della r,lasso i' il docerrte assegÌtato
alla r:lasse ilr t;ucllzr -scansiorre ternporale. A tutto il personale scolastico spetta \igilan'srrlla sicttrt:zza e

I'incohrlrrità dei rrrirrori o arlottare. ilr via pror-entir n. tutte le misrrre or.glrtizzatir-e itlortee ad evitare
situazioni rli pericolo. conrÌ)re-so il cornpoltarnento indisciplinato rlella classe. «'osì da irrrperlire non soltanto
che gli allievi cornpiauo atti rlannosi a telzi. rrra rtrrche r:he restirro danneggiati rìa atti t:ornpirrti rla essi

medesirrri:
Il personale scolastico de're adoperarsi percìré il conrportarnellto degli alururi sia ilnprontato al rispetto e alla
buona educazione. affinchtl:

i. (;li ahrrrni tengano urì conrportarne[to conso[o:
ii. I banchi c le aule- sia nornrali sia speciali. siano lasciati in olrline c prrliti:
iii. l,e attrezzature e il lrateriale rlella scrrola siano rrtilizzali r. r'onselvati irr perfclla efficienza e sia

segnalala inrruerliatanrente al <locentt' r'esponsahile ogni attribrrziorre di lesponsabililà inrlividualer
Nel caso di effettira necessità. i rìocerrti possono autorizzare rrscite dalla classe atterreudosi alle nrodalità
previste dal Regolarnento di Istituto. L'alunno. rhrlante lo spostarnerrto. saÌà sorreglialo dal urllaboratore
scolaslico prescnle uel repallo di propria cornl)eienza
E fatto dirielo ai docenti rli assentarsi arbitrariarnerrte rlall'aula e lascian'incustoclita la classe dtrrante
I'ora di leziorre. Irr caso rli grave rreeessità il rlocente lra l'obbligo. 1-»rirrra di allontaralsi dall'arrla. tli
incaricitre. per un tempo lirnitato e sll'ettanì('nlr. rìecessArio. un collaboralorc scolastico affrnclré vigili
rnonrclrtitnCarnen t e sugli a l lrrtni:
E fatto assolrrto divieto ai rkrt'enti rli ruettere gli alulni luori rlall'aul:r iu segro di puuizioue. ricorltrrdo ad

altli yrlor r-crìinrenti disciplirrari per i qrrali -.iarro irr grarlo di garantire la vigilarrza:
I rapporti corr gli alunni rlerono esscrc irnplonlati al rer:iprot'o e rttassittto rispetto. l,'insegrralrtc ha il
rlol-crt tli ris|ctlnre l'alururo. sr.rrza t'lre vr.rrga rrrai rneno il gitrsto rlecoro e l'erltro ligore che

t'ontrarlrlistingue urra seril attir ità etlrrt':rtiva e rlirltrttrctt:
I doceuti sorro irnitati a llrogralluìrar(.pel tenrl)o lr: verilìche scritte. ilt lrodn tla risultare opPol'lurl:ìrllerte
irrtervallute, e anlìotarlo. (.on (.ongnro alrticil)o. sul registro di classe. È auspit:abile che trll'interno della

stess:ì seltirtrala. rrella slessa classe. lrorr si,'lli'ttrrino più di tte prore né piìr di untr r-erifica- nella stessa

classt'. rrello stesso gionl(). I colrrpiti dt'bitarnerrte corretti e ralutzrti silranrto r isiouati rlagli alururi ilr terrrpi

relatir.arrrerrle Irlr:ri (rnax. tluirrrlici gionri). tlopodiché riposti rrello spazio plerlisposto preria arrttotaziotle

rrell'apposito regisl ro:

I tlor.elrti sono irrl itati a cr itare irrterrogaziolri irrurrctliatarnerrte successive a l'estil'ità o \ iìcalìze- salvo casi

particrrlari o rli re«,iproco ar.r'ortlo. E necess:rrio (L.24Ll9O> uotilicare all'6l1nno interrogato il risultato della

velifica orale con irrurrediata e puntuale anuotazione sul registro elettrouico persouale. Si titrltrnenta. irroltre,

c[e gli elcrnenlirìi girrtlizio nolr si tl':rg$ono solo dallt t'.tI. irtterroglziotti. t:lte lllai de\ollo assltrllert'forrna

pulritir a o itrtlrrisitoria. ura l)iuttost(, tlevono liìl)l)r'eselìtale tttolltettlo tli orr.linario accerlalltcrìto del livello

iì.

rl.

lr
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raggi unto dagli ahrnni:
I do<:enti sono invitati a segnalare al I)irigente e al DSGA ert.ntu:rli a-sserìze dei collaboratori scolastici e
degli assisterrti tecnici erì ogni artornalia clrr. dor t,sse essele r.iscontrata e/o ricundot ta alla loro
pre-.e n za/assenza.

.)- (l:rrrrbi«r rli t.trlrro tr':r rlocerrl i rrellc r.[assi

e.

ll tloccntc t:he lta terttrirtato il lrrrno di st'n izio de.r'c raggirrngele sollecitamerrle la classe r'li rifer.irnento
lasciando la rigilanza aI collahoralole scolastico -.olo nel caso irr crri il collega srrbentr:rnte non sia
pronl amerìl e pt'esetìte:
Se il <locente è lihelo nell'ora srrr:ces-sir-a rìere attentlere il collega srrhcntr.arrle:
In caso cli pl'eserrza in t'lasse tlell'irrsegnante di sostegrro. o rli altro dot:errte- la vigilanza ì,garantita da
tltresl'trltimo giacclré n()n ìre è richiesta l'irrrnrediata plesenz:l in altla classr.:
[l r[ot'enlc t'he lra apperìa last'iato la t'lassc si rccherà tenìf(]sliranrente ncil'arrla in crri è programrnata la
lezione strcr:t'ssira. ('oIrs('ntenrlo a sua rolta al rl«rcente r.lre era in allesa rlel pr.oprio carnhio tìi r.et.arsi nella
classe rli c() nrl)elenz:l:
I docenti sono. allresì. lentrli a relilìcar«'la lrresenza degli alrrnni a ogui carnhio rl-ora. a registrare le
r ariazioui e tt cottttttticttre lerrtpestir antent('alla l)irigt:rrza o iìi suoi (lollarbortrtori rtverrlrrali tutorrralie.

1. R icreaziorre

C.

t.

b.
C

a. Durartte I'irrt.errallo-ricreaziorre la r-igilanza è e{lettuata dai docerrtirlella secolrla (Liceo) I terza ('l'ecnico)
ora nella pl'opritr t'la-.se g dai collaboratori st,ola,.tici 1ei corrirl6i e lrressg i serr izi igierri<:i: i1 partieolare il
personale st:olastico è Ieluto iì:

i. pertttanere rtei pressi r.lell'aula della classe di propria pertirrerrza (docenti):
ii. sorr egliitre dulatrte l'iltervtrllo trrtti gli erlurrrri presenti affinché ofarìi ahnrno nrantorìga un

coilrPortatnentrl atlegrrato (rlocelti e t,ollalloratori scolastici):
iii. Iar rispettate ]t' rtottnali t'orrdiziorri rìi sit'urczza. prer trrerdo. J)cr quarìto possihile, aziorri o

sit u aziorri l)eì'i..o lo-§e ( d ocenti e collaboratori scolastir:i ) :

ir. cortlrollartr che gli ahrnni lon si allorìtarrirro dall'Istitrrto (tl<r<,entie collahoratoli st:olastici)r
l)urattte l'irtterr':rllo. i tlocenti -sono tenuti atì arrrntntare la rigilanzA souzà I)erò oslacolale lc rrormali
rlsigeltzo tli tttoritttcttto. l,e regole di t'ni si r:hietlc il rispetto rlerono essere obietliri educatirl da discutere
corr gli altrrrtti così da firr orile la t'r'escil.tr della loto autononria e del loro scnso rli responsal)ilità e

consapevolezza (docenti ):
[)trranle l'itìttìrvallo ò {àtto .tssoluto dir ieto di rrtiìizzo dcllo spazio e.slelno clel prinro e ser:onrlo piarro
<le.stirralo a r ia rli frrga (rlocerrti e collahoratori scolastici):
,\l strotro rìella t:anrprtrrella che segnala la line rlell'intr.n'allo. gli:thrnni ritolnano ai loro posti
sollecitarnerrte e orrlinataurente (docerrli e r:ollaboratori scolasl ici):
Ogrti altra rlisposizione lelatira alla singola sctle sar'à cornrrrricata rnezzo circolart'.

.-r. Arrle streciali e »aìestra

a. Per lt: not'rrtt'di (:orltportalnllrlo rla arlottart'rlurantc l'fillizzo rìelle -\rrle speciali e della palcstra si faccia
ri{eriurenlo al Regolanrerrto alf isso alf intr.uro delle slt sse.

6.

\ccorrrlragrutre gli irlrurni uei I rirslèr'inrenti rla trn'aula all'altra (dot:rrrli):

h. Iìiportare la classc nella srta aula al telrnine detl'attirità. affirlanckrla. al suono della canrpanella,
all'irrsegnarrte dell'ora srrt,r.essir a (docenti):

li.

I

(i. \Ianlenere dllrarìlc iI trasl'erirrrenlo. ordirre e -.ilerrzio. pel rìon arre('ate elislrrrbo alle altre classi e agli uffici
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amminist ra r ir.i (docenti);

d. Accompagnare gli alunni dalla arrla di classe alla aula speciale o agli spazi sportivi ester.ni e viceversa
(docerrti); il rientro in classe dopo I'attir,'ità motoria ar-verrà almeno cinque rnimrti prima della conclusione
dell'ora' irr modo da consentire ai ragazzi di riposarsi e riappropriarsi della giusta compostezza necessaria
per il correlto svoìgimento della lezione slrccessr\-a.

1. Yisilanza eleeli alunni durante le arrività exlraseolasticlre

a. La rigilanza degli ahrnni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del Dirigente e
costittriscr: a tutti gli elTetti prestazione di servizio. I docenti individuati devono accornpagnare gli ahrnni e
svolplere attivirà di son'eglianza durant.e tutto il tempo in cui sono arl essi affidati e non possono in alcun
momeltto abltandonale la vigilanza srrgli ahrnni. in considerazione della impreveclibilità tlelte loro azioni.
Spetta agli insegrranti. duranle le uscite e le risite guidare. far rispettare agli alunni le norme rli sicrrrezza e
di cotnportanrento.

r\ssenze del personale tlocente e non docente

Si inritauo le SS.Ll,. por e\elrtuali t'olnrrlicazioni tli asscnza rlal st:rvizio arl atterrer.si rigorosanrerrte alle
seguerrti disposizioni:

i. Irt traso di Irralattia si raccorttalrda a tutlo il personale di corrrrrnicalc la 1;ropr.iir asseuza dal servizio
entro le ore 8:00:

9.

ii. La rnancata partecil)azione agli inr:ontri collegiali è un'asserrza che r a prevt,ntir-alrente
cornunicata. atuloriz,z,ata e opportunaureute docurueutata.

Divieto di firrno

b.

Si fa obbligo di rispetlare senq)re e senz:t ctcezioni il divieto di fumo negli spazi scolaslici:

Il Decreto ' Legge 12 setterìrble 2013. n. 104. all'art. { (tutela della salute nelle scuola) cornrna I recita:
- ,4ll'art. 51 della leeee l(t genttaio 200.1. n. ,7. dopo il comrna 1. "1-bis:Il dit.'ieto ili ati al comùta f ò esteso

anche alle aree all'aperto di perlinenza tlelle istitttzioni scolastiche stutali e paritarie''.

I docenti avranrl(, dunque cura, rrell'arnbito delle attività e della progettrralità per la pronrozione alla salute e la
preverrzionc del tabagisnro, di sensibilizzare gli sturlenti al rigoroso rispctto della rrorma e di osservarla serupolosanrente
essi stcssi. Ai trasgressori sarà contestal:r la violazione di l'urnare in luogo soggetto a ilivieto applicanilo ta relativa
sanzione previsla dalla rrorrnativa vigente irr materia.

10. Uso del telefono cellulare

tì

a. E fatto divieto tassativo a tutti. personale scolastico e alrrnni.
telefonico in tutti i locali scolasti<:i e. in particolare. nelle aule
trrlno (C.XI. 1162 del 25 agosto 1998).

I l. (lolloqrri corr le farrriglie

usaÌe questa t\rologia di apparecclrio
trorr rlrarrlo arrtorizzati dnl tlocente di

rlr

st'

tl. (liasrrrrtt Docettte è teltrtto a {ornire un'ora settinarrale per il ricer irrrerrto dei genitori hr orario
anl irtteridiatto: I'irnpegrro sar'à rispettato se prevenl ivanrente (iorìtattàto attrà\'erso Ie procedure
colìsentrtr):

Ir. È nt'cessario lalutate i colloqui con le farniglir: corrre ocr:asiorri irnportalrti sia sul piano erlucatir o sia

ditlattico evitarrdo di lidrrrli rì un:r rnera infbrntaziont'sul profitro degli alunni in ternrirri rrurnericil
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piìlttosto. sarebl)e opportllno licondrrrli a rnomerrti di st:arnbio di infornraziorri Per 
,,conoscere,, e ,.ìnettere

a conoscelìza"' seltzil anlicipare girrclizi tli "srrf[it'iertza" o rìi "insuflìt:ienza". tli "promozione" o''bocciatrtra'' che tton sl)eltano al singolo docenle nra al (ìorrsiglio rli Classe.

t2.

à' Il Pel'sonale scolastico e gli {lunni sorìo terìuti ad rrtilizzare rs-sponsabilrnente le risorse errergetiche
(conente elcttrica e aeclrra) e a segnalare eventuali grrasti.

Tutto il persotrale è tenuto a leggere con la massirna attenzione quanto sopra specificato e ad applicare co1 la r,assirìra cura €
con la lnassitna diligenza le disposizioni suddctte. con parlicolare riferirncnlo a qrrelle irr orrline alla vigilarrza e alla sierrrer.a,
ili cui al decreto legislativo n. Bl/2008.

Situazio[i nolr riportate lrcl presertte atto: sono fatle salve le nornre attualrnente in vigore in rnateria scglastica.

Callagirorre, 29 dicenhle 201(r Il l)ir.igerrre Sr:olasticoIl I )iligerrte Sr:olastit.o

Plol. Giuseulc'l'rrrri,t


