
1. Disposizioni di servizio  

1a) Orario di 

servizio e verifica 

presenza 

Tutto il personale è tenuto all’osservanza scrupolosa dell’orario di lavoro 

attribuito e depositato in segreteria; ogni variazione dovrà essere 

preventivamente autorizzata.  

 

Farà fede per la presenza: firma del registro elettronico. 

1b) Tenuta 

documentazione 

Tutta la documentazione didattica prevista dalla norma e dalle delibere interne 

dovrà essere costantemente aggiornata e disponibile per qualsiasi controllo.  

Si raccomanda: 

• la corretta e completa tenuta quotidiana del registro elettronico con 

tutti gli elementi richiesti, in particolare la firma da parte del 

docente per ogni ora di presenza in classe e la materia svolta;  

• di inserire le assenze e i ritardi degli alunni; 

• (solo secondarie) nei casi in cui si rendano necessari provvedimenti 

disciplinari diversi dal richiamo verbale, il docente deve 

immediatamente verbalizzare sul registro di classe i fatti accaduti e 

trasmettere una relazione al coordinatore e al Dirigente scolastico 

per l'attivazione dell’iter delle procedure disciplinari previste (vedi 

regolamento). 

 

• Si raccomanda inoltre: 

• di inserire le valutazioni sia delle prove orali che delle prove scritte 

nel più breve tempo possibile (max 15 giorni) 

• di inserire tutti gli elementi necessari per una chiara ed immediata 

identificazione delle valutazioni riportate.  

 

 

1c) Richiesta di 

permessi, 

congedi, cambi 

orari 

• Fatte salve le situazioni di comprovata e documentata urgenza, la richiesta 

di congedi (permessi retribuiti per motivi di famiglia, personali, di 

studio, ecc.) deve essere presentata almeno 5 (cinque) giorni prima 

della decorrenza della fruizione. Il richiedente deve essere 

preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

• I permessi orari dovranno, salvo motivi di comprovata urgenza, essere 

richiesti almeno 3 giorni prima; la fruizione sarà comunque condizionata 

dalla preventiva autorizzazione del Dirigente. 

• I cosiddetti “cambi orari” non sono altro che permessi richiesti per i quali il 

dipendente ha già individuato la disponibilità di un collega a sostituirlo, 

senza oneri per l’amministrazione. Ovviamente questi permessi, salvo 

disagi per il servizio, saranno concessi in modo prioritario, entro il limite 

del monte ore annuale previsto, pari all’orario settimanale del docente. 

• In caso di necessità di improvviso allontanamento per motivi di salute deve 

essere tassativamente informato l'ufficio di presidenza che ha l'obbligo di 

attivare, se necessaria, un'eventuale assistenza sanitaria al docente, oltre a 

garantire la vigilanza agli allievi. 

1d) Ferie, 

malattia 

• In caso di assenza per malattia il personale è tenuto alla comunicazione 

all’ufficio di norma entro le ore 7.45 e ai successivi adempimenti relativi 

alla certificazione. 

• Per quanto non specificatamente indicato si rimanda a quanto stabilito dal 

CCNL e successive integrazioni, consultabile sul sito del MIUR. 

1e) Assenze dalle • Il docente che si assenta dalle sole attività funzionali, essendo in quel 



attività 

funzionali 

all’insegnamento 

giorno in servizio, chiederà per la copertura di dette ore un permesso breve. 

• Il recupero delle ore delle attività funzionali sarà oggetto di contrattazione. 

Per quanto riguarda le due ore settimanali di programmazione della scuola 

primaria sono invece assimilate a tutti gli effetti alle ore di insegnamento. 

• Si ricorda a tutti i docenti supplenti che sono tenuti a partecipare a tutte le 

attività funzionali programmate durante i giorni in cui prestano servizio 

nell’istituto. Eventuali assenze vanno giustificate con le stesse modalità 

previste per gli altri docenti. 

1f) Docenti part- 

time: riduzione 

ore funzionali 

comma 3a 

proporzionalmen

te all’orario 

cattedra  

• Per definire a quali incontri i docenti con orario cattedra inferiore o 

superiore a 18 ore (per la scuola secondaria di primo grado) e a 24 ore (per 

la scuola primaria) sono tenuti a presenziare, è opportuno che ognuno 

presenti alla Dirigente una proposta scritta per la riduzione proporzionale 

delle attività di cui al comma 3b. Tutti i docenti, anche in condizione di 

part-time, sono tenuti a presenziare alle attività del Comma 3a. 

• Si ricorda quanto segue: 

• COMMA 3a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi 

compresa l’attività di programmazione, di verifica di inizio e fine anno e 

l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e 

finali, sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, 

fino a 40 ore annue. 

• COMMA 3b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, 

di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono 

programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella 

predetta programmazione occorrerà prevedere un impegno fino a 40 ore 

annue. 

1g) Infortuni del 

personale  

• In caso di infortunio personale, il docente è tenuto a darne immediatamente 

notizia alla presidenza che provvederà ad attivare le procedure previste a 

seconda della gravità dello stesso. È inoltre necessario consegnare con 

sollecitudine la documentazione medica e relazione scritta sulle circostanze 

del sinistro. 

 

1h) Modalità di 

trasmissione 

degli ordini di 

servizio  

• Tutte le circolari verranno inviate tramite registro elettronico e aggregate in 

apposito drive cos’ come i verbali del CD. 

• È compito di ciascun docente controllare le circolari e le comunicazioni 

nelle forme sopra descritte dato che attraverso le stesse verranno veicolati 

gli ordini di servizio.  

 

2. Funzione docente 

2a) Vigilanza 

sugli alunni e 

responsabilità 

• La vigilanza sugli allievi minorenni rientra, con l'attività didattica e 

valutativa, fra i compiti fondamentali del docente, ma è quella più delicata 

per gli aspetti di responsabilità civile e penale connessi. 

• In nessun caso e per nessun motivo gli alunni possono essere messi alla 

porta. Se per motivi eccezionali ciò dovesse accadere la responsabilità è 

sempre a carico del docente. 

• Nell’ambito degli obblighi contrattuali, l’art.27 del CCNL prevede che i 

docenti, al fine di assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono 

tenuti a trovarsi in istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni e assistere all'entrata/uscita degli alunni medesimi, attenendosi 

scrupolosamente per modalità e spazi a quanto previsto nelle decisioni di 

plesso (vedi circolari e comunicazioni).  



• Per eliminare o limitare al massimo la possibilità di eventuali incidenti, le 

classi in nessun caso devono essere abbandonate a se stesse. Per la scuola 

primaria, a tal fine, è necessario procedere con la massima celerità ai 

cambi, attendendo il collega dell'ora successiva; se ciò non fosse possibile, 

si chiami un collaboratore scolastico cui affidare, per i pochi attimi 

indispensabili al cambio, la vigilanza degli alunni. 

 

2b) Procedure in 

caso d’infortunio 

degli alunni  

• In caso d'infortuni degli allievi è obbligo del docente adottare 

comportamenti conformi. 

• Sarà cura del docente provvedere tempestivamente (il giorno stesso) a 

redigere dettagliata relazione da consegnare in segreteria didattica per la 

denuncia all'INAIL e all'Assicurazione e sollecitare i genitori alla consegna 

dei certificati medici. 

2c) Divieto di 

fumare  

Considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si 

ribadiscono le disposizioni interne, adottate con precedenti provvedimenti, al fine 

di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi 

delle seguenti normative: 

- Legge n. 584 del 11 novembre 1975; 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995; 

- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001; 

- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002); 

- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003; 

- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003; 

- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004; 

- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 

2005). 

- ordinanza 26.7.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 

del 29 luglio 2013) 

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli 

edifici scolastici (comprese le zone esterne) e a tutti i locali in uso, a qualsiasi 

titolo, nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a 

servizi igienici. 

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque 

titolo i locali della scuola. 

Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all’utilizzo delle c.d. 

“sigarette elettroniche” 

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui 

importo, già stabilito dall'alt. 7della L. 584/1975, come modificato dall'alt. 52, 

comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10%dalla L. n. 

311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005). 

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un 

massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la 

violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di 

bambini fino a 12 anni. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sicurezza D.lgs. 81/2008  

I docenti devono conoscere la Normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli 

specifici della loro attività attraverso la consultazione delle normative e delle circolari interne    

pubblicate sul sito della scuola, oltre che nella bacheca presente in ogni plesso. 

Devono istruire gli allievi in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione a questi 

fondamentali aspetti culturali e normativi, che non possono essere considerati in senso prescrittivo. 

Devono segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo insito 

in installazioni, impianti, edifici, ecc. 

Il dirigente, quale responsabile della materia, segnalerà agli organi competenti qualunque evento 

difforme da quello previsto dalla norma. 

Le prove di evacuazione saranno almeno due nel corso dell’anno. La prima si programmerà nei primi 

mesi di scuola. Ai docenti sarà affidata la collaborazione per la migliore riuscita della prova. 

 

 

5. Privacy  

 I docenti, in qualità di incaricati del trattamento dati, sono tenuti a conoscere 

quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e ad impegnarsi 

nell’adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso 

descritte. 

Titolare del trattamento 

dei dati 

Titolare del trattamento dei suoi dati è la scuola stessa, che ha personalità 

giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico. 

 

 

6. Codice disciplinare DPR 16 aprile 2013 n.62 

Il personale è tenuto a conoscere le disposizioni del codice disciplinare DPR 16 aprile 2013 n.62 

pubblicato sul sito del MIUR e dell’IC Lograto 

 

 

 

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

      DOTT.SSA DEA ANTONELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   


