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PROT.N. 4315 

AL PERSONALE DOCENTE 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALBO  

 

OGGETTO: Direttiva al personale docente, finalizzata all’organizzazione di un 

servizio scolastico di qualità.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Testo Unico n. 297/1994 sul Pubblico Impiego con le modifiche introdotte 

dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  
Visto il CCNL 2007 sui diritti ed i doveri dei docenti;  

Allo scopo di assicurare la gestione unitaria e funzionale del servizio scolastico, nel 

perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia formative; di garantire 

l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il coordinamento e la 

valorizzazione delle risorse umane;  

EMANA 

la seguente direttiva 
volta a garantire le condizioni per assicurare la qualità dei processi formativi del 

servizio scolastico.  

Assegnazione degli obiettivi. 
 

Realizzazione dell’autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 

innovazione metodologica e didattica attraverso:  

 

o il rispetto delle deliberazioni e della programmazione delle attività degli organi 

collegiali;  

o lo stile collegiale di lavoro che persegua sintonia sul piano degli stili educativi e 

raccordi sul piano pluri-multi-interdisciplinare a livello di team e di Consiglio di 

interclasse/intersezione;  

o la cura e l’arricchimento di una specifica preparazione professionale, che consenta 

di compiere, in modo flessibile ed efficace, le scelte più opportune in relazione alle 

FSE   FESR 
 



Accordo 2012-1-TR1-COM06-36843-8   

 

caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli 

obiettivi di apprendimento e ai contenuti della progettazione curricolare e didattica 

del Circolo e della classe/sezione, tramite il confronto-scambio con i colleghi.  

o E’ responsabilità dei docenti ponderare il lavoro quotidiano assegnato a casa agli 

alunni, concordarlo con i colleghi della classe e tener conto della peculiarità delle 

diverse fasi evolutive, oltre che delle scelte extrascolastiche degli allievi e dei 

genitori.  

 

Rispetto della puntualità dell’orario scolastico  
Il rispetto dell'orario è contrattualmente obbligatorio per tutti i docenti ed è 

manifestazione del rispetto verso il tempo degli studenti, dei colleghi, del personale 

ATA, dei genitori.  

I docenti sono tenuti per contratto ad essere presenti a scuola cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. Qualunque incidente occorso ad un alunno in quel lasso di 

tempo comporta la responsabilità di omessa vigilanza.  

Il ritardo, soprattutto quando è ripetuto o frequente, lede il diritto allo studio del 

bambino e diviene disturbo all'organizzazione didattica.  

La puntualità va osservata anche nell’organizzazione del proprio lavoro in classe, sì 

da assicurare il corretto termine delle lezioni, il rispetto dei tempi dell’intervallo per i 

bambini e delle riunioni collegiali, con particolare riguardo ai colloqui con i genitori.  

 

Vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché 
durante l’uscita dalla medesima  
I docenti hanno l'obbligo della vigilanza sugli alunni insieme con il personale 

ausiliario, in ogni momento della giornata scolastica.  

Al termine delle lezioni i docenti accompagnano gli alunni fino all'uscita prestabilita 

e si accertano della presenza di un adulto responsabile che aspetti gli alunni, prima di 

lasciarli allontanare da scuola. Nel caso in cui il minore sia ritirato da una persona 

diversa dai genitori, non si può affidare l'alunno alla stessa se sprovvista di delega o 

se non si è stati avvisati dai genitori.  

Nel caso in cui nessun genitore o parente maggiorenne si presenti per ritirare gli 

alunni all'ora prestabilita, la direzione didattica o gli insegnanti responsabili si 

riservano il diritto di chiamare gli agenti di Pubblica Sicurezza per l'affidamento degli 

stessi. Ripetuti abbandoni verranno segnalati ai Servizi Sociali del Comune.  

E' diritto-dovere di ogni docente richiamare quegli alunni che in qualsiasi momento o 

luogo dell'edificio scolastico assumano comportamenti scorretti e/o pericolosi.  

I docenti hanno cura di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli 

alunni dall'aula, dalla palestra o dai laboratori per motivi non previsti dall'attività 

didattica ed educativa. Qualora ciò si renda necessario, e mai comunque per motivi 

disciplinari, gli alunni interessati dovranno essere vigilati dal personale ausiliario 

presente sul piano e per un periodo di tempo non superiore ai cinque minuti.  
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Il docente che autorizza i propri alunni a spostarsi da soli nell'edificio scolastico 

conserva la responsabilità di vigilanza nei loro confronti e deve assicurarsi che gli 

alunni non rechino disturbo o danno alla cose, invitando un collaboratore scolastico a 

controllare lo spazio esterno all’aula.  

In caso di malore o di infortunio ad un alunno, il docente o un operatore scolastico 

disponibile provvederà ad avvisare immediatamente i genitori.  

I docenti sono tenuti a vigilare affinché i propri alunni  

- non lancino oggetti fuori dalle finestre;  

- separino i rifiuti al momento di depositarli nel cestino o nelle scatole che raccolgono 

separatamente la carta, la plastica, l’umido; educare gli alunni alla raccolta 

differenziata è parte integrante dell’educazione ambientale e dell’educazione alla 

cittadinanza;  

L’eventuale presenza di personale esperto o di accompagnatori non esonera il 

personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul 

controllo delle complessive condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella 

determinata attività.  

I momenti di ricreazione vanno trascorsi nell’aula o negli spazi esterni all'edificio. 

Qualora l'insegnante ritenesse opportuno, per esigenze didattiche, effettuare 

l'intervallo al di fuori dell'orario stabilito, avrà cura di non arrecare disturbo alle classi 

limitrofe.  

Solamente per validi motivi gli alunni possono essere ritirati da scuola in orario 

scolastico dai genitori, indifferentemente dalla madre o dal padre, quando non sia 

depositata nella segreteria della scuola copia della sentenza del tribunale che affida i 

minori ad uno solo di essi, o da un maggiorenne identificabile con documento di 

identità, previa compilazione del modulo apposito presso la scuola e delega scritta da 

parte dei genitori o dei tutori legali.  

I genitori rappresentanti di classe e di sezione, possono accedere ai locali della scuola 

nell'orario di lezione esclusivamente per motivi attinenti alle loro funzioni, 

compatibilmente con le esigenze scolastiche e solo previa comunicazione da parte dei 

docenti; qualora abbiano necessità di contattare i docenti, possono fissare con loro 

appuntamenti in giorni ed orari diversi da quelli di ricevimento, tenendo conto degli 

impegni didattici e istituzionali.  

I genitori potranno accedere ai locali della scuola, nell'orario di lezione, qualora la 

loro presenza rientri in attività programmate in assemblea di classe o nelle riunioni 

d'Interclasse, d'accordo con i docenti, sentito il Dirigente scolastico.  

Qualora persone adulte siano invitate dagli insegnanti a partecipare ad attività 

didattiche, questi devono essere autorizzati dal Dirigente scolastico. Tale 

autorizzazione va richiesta dai docenti in forma scritta e deve contenere le date e gli 

orari degli interventi oltre ad una breve presentazione della persona e dei contenuti 

che verranno affrontati.  

I docenti sono tenuti a segnalare improvvise ed immotivate apparizioni dei genitori 

all’interno delle classi durante le ore di lezione.  
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Per un organico funzionamento del servizio della mensa scolastica è indispensabile 

che le docenti siano inderogabilmente presenti in refettorio all'orario concordato per il 

pranzo, con gli alunni ed il personale adibito al servizio e intervenire in caso di 

necessità.  

 

Tenuta degli atti amministrativi di competenza del docente.  
La giurisprudenza riconosce al registro di classe la natura giuridica di Atto pubblico 

ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 476 del codice penale (Falsita' materiale 

commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), in quanto posto in essere dal 

docente nell'esercizio della sua funzione pubblica, disciplinata da norme di diritto 

pubblico e caratterizzata dalla volontà della pubblica amministrazione e dal suo 

svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. Il registro di classe ed il “Giornale 

dell’Insegnante” sono destinati a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti 

perché attinenti alla vita scolastica, quali le presenze, gli argomenti, le verifiche 

effettuate. Tale funzione probatoria si estende alle presenze dell’insegnante a scuola e 

documenta l’attività da lui/lei svolta nelle classi.  

Le annotazioni contenute nel registro della classe e nel giornale dell’insegnante sono 

sottoposte al controllo del Dirigente scolastico quale legale rappresentante 

dell’Istituzione, e, in caso di contenzioso, anche a quello di altri organi istituzionali, 

inclusi quelli inquirenti, con ampia estensione temporale.  

La compilazione dei suddetti Atti va effettuata in tempo reale; per attestazioni fatte 

sui registri “ora per allora” può ben essere ipotizzato il falso materiale o ideologico in 

atto pubblico.  

E' compito del singolo insegnante, pertanto, compilare il registro di classe con la 

massima diligenza, riportando fedelmente gli argomenti spiegati, firmando in 

corrispondenza delle ore di lezione, registrando con grafia chiara i cognomi degli 

studenti assenti, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate. Non vi vanno, invece, 

riportati i nominativi dei docenti in sciopero.  

Ai fini della trasparenza della valutazione degli insegnamenti e degli apprendimenti, 

il singolo docente deve, inoltre, compilare e tenere aggiornato il Giornale 

dell’Insegnante. Esso è disponibile per l’accesso agli Atti in qualunque momento un 

genitore lo richieda e deve essere conservato nelle cassettiere della scuola, le cui 

chiavi sono fornite ai singoli docenti.  

Gli Atti non possono recare cancellature con il bianchetto, ma devono lasciare 

leggibili le correzioni, né possono recare le informazioni a matita.  

I registri, in quanti atti amministrativi, non possono diventare ricettacolo di 

certificazioni mediche, che è compito del docente far pervenire alla segreteria in 

modo da assicurare la tutela di un dato personale altamente protetto dalle norme, né 

di fogli di tutti i tipi. 

Tenuta dei registri di presenza di competenza del personale ATA 
Provvedere alla compilazione del registro di presenza apportando la firma e l’ora di 

ingresso e di uscita. Con opportuna comunicazione si consegneranno i badge 
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personali per la rilevazione della presenza elettronica. Si sottolinea che il badge non 

può essere assolutamente ceduto ad altri. Tale eventualità è dalla norma sanzionabile. 

 

Corretto uso dei locali di competenza del personale ATA 
E’ fatto divieto di ascoltare musica durante l’attività lavorativa, è opportuno spegnere 

i condizionatori se utilizzati durante il servizio, chiudere le finestre e le porte a chiave 

all’uscita dai locali per ragioni di ordine e sicurezza. 

 

Corretti comportamenti in caso di assenze e permessi.  
 

Per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, le comunicazioni relative alle 

assenze per malattie dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria, per iscritto o per 

fonogramma, dalle ore 7.30 alle ore 8.00 del primo giorno di assenza indicando 

presumibilmente la durata dell’assenza in attesa del certificato. 

Nel caso fosse necessario allontanarsi da casa nelle fasce orarie previste per le visite 

fiscali, bisogna darne comunicazione contestualmente a quella della malattia. In caso 

contrario, chi risultasse assente alla visita fiscale sarà considerato assente 

ingiustificato.  

Le richieste di permessi di vario tipo e di ferie vanno richiesti in anticipo, almeno due 

giorni prima dell’evento, concordandoli con il  Dirigente scolastico o, per il personale 

ATA, con la Direttrice dei servizi, ed è dovere del singolo lavoratore accertarsi che 
il permesso sia stato concesso. E’fatto divieto di abbandonare il proprio posto senza 

alcuna autorizzazione anche se per tempi molto brevi. 

Tutte le richieste dovranno essere presentate per iscritto, secondo i modelli 

predisposti disponibili presso l’Ufficio di Segreteria, acquisite al protocollo e vistate 

dal  Dirigente scolastico.  

Saranno concessi senza accordo preventivo solo i permessi per eventi straordinari o 

per situazioni gravi non prevedibili ma documentabili.  

I permessi per la testimonianza giudiziale sono equiparati all’effettivo servizio solo se 

la testimonianza è svolta nell’interesse dell’Amministrazione, mentre per la 

testimonianza giudiziale per motivi personali, il dipendente deve poter assolvere 

all’obbligo di presentarsi in Tribunale sulla base delle opportunità offerte dal CCNL, 

che prevede a questo riguardo i permessi retribuiti per gravi motivi personali e le 

ferie.  

Compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per i docenti, con la possibilità di 

sostituzione con personale in servizio, potranno essere concessi permessi brevi di 

durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, e 

comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.  

La concessione del permesso comporta il recupero delle ore non prestate, in data 

concordata.  

Il CCNL non prevede assenze giustificate inferiori all’intera giornata. Pertanto, le 

assenze alle riunioni pomeridiane degli Organi collegiali vanno comunicate prima 

dell’inizio delle riunioni e sempre giustificate. Qualora il docente non fosse in 
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servizio in orario antimeridiano, queste assenze vanno considerate assenze per 

l’intera giornata. Nel caso contrario, rientrano nei permessi brevi e, quindi, vanno 

sempre recuperate.  

 

Responsabilità per attrezzature e sussidi didattici  
Le attrezzature didattiche costituiscono un patrimonio a disposizione di tutte le 

componenti scolastiche all'interno del Circolo. Pertanto, il materiale acquistato è 

patrimonio della scuola e non dei singoli docenti o della singola classe.  

L'acquisto dei sussidi didattici deve corrispondere a precise esigenze d'attività 

rilevabili dalla programmazione. In ciascun plesso sono designati i responsabili.  

 

Sicurezza, prevenzione e protezione  
 

o Gli insegnanti sono tenuti a controllare la pulizia della propria aula ed il rispetto 

dei criteri della raccolta differenziata dei rifiuti. Richiameranno eventualmente 

l'attenzione del coordinatore di plesso e del Dirigente scolastico, in caso di serie 

carenze in merito.  

o I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico i casi di 

pediculosi e ad invitare le famiglie a controllare i propri figli.  

o Sono previste, nell'ambito delle attività scolastiche, due esercitazioni periodiche di 

evacuazione dai locali per l'incolumità personale in caso di abbandono dell'edificio 

scolastico, per calamità naturale o incendio o quant'altro. Dette esercitazioni 

andranno verbalizzate su appositi moduli ed inserite nella cartella dei documenti di 

Plesso.  

o Il Dirigente trasmette circolari specifiche in ordine ai problemi di sicurezza ed in 

ottemperanza alla normativa contenuta nel D. Lvo 81/2008. Tali circolari hanno 

carattere di disposizione permanente e ad esse si deve attenere tutto il personale del 

Circolo.  

o I docenti fiduciari e i preposti alla sicurezza coordinano i Piani di Evacuazione e 

concordano con il Dirigente la richiesta di intervento agli organi competenti.  

o I docenti sono tenuti a prendere visione del Piano di evacuazione della scuola e di 

gestione delle emergenze nonché del documento di valutazione dei rischi 

nell’ambiente di lavoro; debbono rispettare e far rispettare agli alunni le norme di 

sicurezza e le istruzioni indicate nei protocolli di comportamento¸ debbono inoltre 

sensibilizzare gli alunni alle tematiche sulla sicurezza, educarli al corretto uso dei 

locali e degli spazi comuni, indirizzare l’attenzione degli alunni alla presenza dei 

cartelli e dei divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze.  

Responsabilità per infortuni  
 

E' previsto l'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti i 

partecipanti alle iniziative delle visite guidate e i viaggi d’istruzione.  
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Eventuali infortuni che dovessero accadere debbono essere immediatamente segnalati 

alla Direzione e/o alla Segreteria e alla famiglia dell’alunno, allegando una dettagliata 

relazione sull’accaduto indirizzata al Dirigente Scolastico.  

Responsabilità per affissioni  
Tutto ciò che viene affisso deve essere firmato dal compilatore con la preventiva 

autorizzazione della Direzione Didattica.  

Divieti  
Non è consentito l'accesso ai fotografi per fare foto di classe/sezione, se non 

autorizzati dal Dirigente scolastico.  

E' fatto divieto di distribuire materiale di propaganda agli alunni e ai genitori 

all'interno della scuola. E’ vietato fumare nei locali scolastici.  

E’ vietato utilizzare il telefono cellulare nelle classi, in palestra, nei laboratori.  

 

BISCEGLIE , 03/10/2012  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF.SSA ANTONIETTA SCURANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


