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Istituto Comprensivo “Fossola - A. Gentili” 

  Piazza San Giovanni, 1  54033-CARRARA (MS) 

Tel. 0585/843044 -  Fax 841188    
e- mail MSIC81700L@ISTRUZIONE.IT  

Pec MSIC81700L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Circolare n°15                                               Carrara , 15-09-2017         

     

 

       AI SIGNORI DOCENTI 

       AL PERSONALE ATA  

 

 

Oggetto: Responsabilità del personale della scuola - Assenze del personale -  Trattamento dati –                     

                Registri- Uso fotocopiatrici –ed altro  
                    

 

 

Qui di seguito  comunico alcune disposizioni di servizio necessarie per il  buon funzionamento della scuola.  

 

1) RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE 

 

� Modalità di notifica delle circolari 

La notifica delle circolari  è fatta tramite la consegna ai vari plessi, queste saranno a disposizione in  apposite  

raccoglitori in  ogni sede e per ogni ordine di scuola . Si dovrà apporre la firma per presa visione . In ogni caso tutte  le 

circolari e gli avvisi affissi  inseriti nell’apposito registro si  intendono regolarmente notificati, trascorsi 5 giorni dalla 

effettiva comunicazione. 

Tutto il personale è tenuto ad informarsi quotidianamente di quanto viene trasmesso. 

La/il fiduciaria/o di ogni plesso è incaricata/o del controllo della firma e della conservazione agli atti delle 

comunicazioni inviate, nonché al ritiro delle comunicazioni (“Posta “) in segreteria . 

Si fa presente che le Circolari e , in particolar modo,  le comunicazioni relative a progetti , attività, verbali  vengono 

inviate ,  anche a ciascun  docente tramite mail , in modo che ciascuno possa prendere visone di tutti gli eventuali 

allegati. Si invitano pertanto i docenti ,che non ricevono comunicazioni alle mail personali , di segnalare il fatto in 

segreteria, al fine di ovviare al disguido. 

Inoltre le Circolari relative ad impegni verranno inserite anche  sul nuovo sito della scuola (www.icfossolagentili.gov.it)  

 

� Sorveglianza degli alunni/e 

I docenti dovranno  essere presenti a scuola per accogliere gli  alunni  5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

La puntualità oltre che un aspetto educativo dell’atteggiamento dei docenti è prima di tutto una forma di rispetto nei 

confronti degli alunni e dei colleghi. 

Durante l’orario di servizio con gli alunni, tra gli altri doveri dei docenti, vi è anche quello della vigilanza attenta, 

diretta e costante.   L’insegnante, sia che esso rivesta la funzione di docente titolare di sostegno, o di supplente o di 

specialista di progetti, è sempre responsabile di quello che avviene nella sua sezione/classe,  sia nelle ore di lezione che  

a ricreazione, all’entrata e all’uscita. 

Analoga considerazione riguarda i collaboratori scolastici che, in tutte le situazioni in cui la loro attività si esplica alla 

presenza di  alunni, assumono un ruolo di corresponsabilità con i docenti, e pertanto sono chiamati a vigilare sulla 

sicurezza e a controllare le situazioni potenzialmente pericolose. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, 

salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà 

fede la firma sul registro di presenza del personale. Essi indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento 

per l’intero orario di lavoro. 

L’obbligo di vigilanza da parte dei Docenti si estende dal momento in cui gli alunni accedono a scuola in orario 

scolastico fino al momento in cui, terminate le lezioni, lasciano l’edificio. Nel caso in cui  l’edificio scolastico sia 

munito di cortile, l’obbligo permane fino a quando gli allievi non abbiano raggiunto il cancello di uscita. 

Per quanto riguarda l’intervallo di mezza mattina e il periodo di gioco dopo la mensa, momenti questi in cui avvengono 

la maggior parte degli incidenti a scuola, si raccomanda di organizzare attentamente l’attività in modo che nessun 

alunno rimanga incustodito. Gli alunni  svolgeranno l’intervallo nelle rispettive classi sotto la sorveglianza dei docenti 

in servizio : essi potranno recarsi ai servizi igienici  , preferibilmente uno alla volta, al massimo due alla volta (nel caso 

della scuola secondaria )  , chiedendo l’autorizzazione all’insegnante. Nel restante tempo scuola , gli alunni potranno 

chiedere di andare in bagno , ma  saranno autorizzati uno alla volta .Nelle scuole primarie e infanzia  verranno avvisati i 

collaboratori scolastici .  
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I collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l’utilizzo dei 

servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto; 

Si sollecita la vigilanza durante la ricreazione negli spazi interni e soprattutto durante gli spostamenti lungo le scale. 

Ricordo altresì la necessità di non lasciare senza sorveglianza gli alunni nel cambio dell’ora; si sollecita perciò un 

rapido spostamento dei docenti. 

Riconfermo il dovere per tutti gli insegnanti ,al termine delle lezioni ,di accompagnare gli alunni  in modo ordinato 

all’uscita  (secondo l'orario adottato per le rispettive sedi scolastiche e non prima) con divieto di sostare nei corridoi o 

nell'atrio  ,facendoli uscire  classe per classe. I docenti  e i collaboratori scolastici dovranno verificare che siano presi in 

custodia dai rispettivi genitori o da persona delegata per iscritto dai genitori (come da modulistica in uso presso la  

scuola ); gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale dovranno essere affidati agli assistenti dello  

scuolabus del Comune a cura dei collaboratori scolastici  . 

Per la scuola secondaria di primo grado ,in aggiunta a quanto sopra detto ,  i docenti dovranno accompagnare gli alunni 

in modo ordinato fino al cancello lato Ca’ Michele , rispettando le relative uscite a seconda dell’ubicazione della classe 

ed in base agli orari differenziati stabiliti. Il Responsabile di plesso assieme ai docenti coordinatori dovranno accertarsi 

presso la segreteria delle richieste di uscita autonoma da parte dei genitori e trascrivere sul registro di classe i relativi 

nominativi , facendovi apporre un timbro dalla  Segreteria , che prima di apporlo è tenuta alla verifica dei nominativi 

trascritti. Pertanto gli alunni di scuola Secondaria di 1°grado: a seconda dei casi , di cui ciascun docente deve 

preventivamente accertarsi, saranno affidati ai genitori o altra persona maggiorenne da essi delegata o  lasciati liberi nei 

modi autorizzati formalmente. 

Gli alunni non devono essere lasciati soli nel corso della giornata scolastica; per motivate, momentanee assenze, i 

Docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza da parte di un collaboratore scolastico o di altro docente. 

Qualora, per motivi del tutto eccezionali, le classi debbano rimanere a lungo incustodite e non vi siano Insegnanti a 

disposizione, gli alunni devono essere suddivisi tra le altre classi, in base ad un piano programmato ex ante , nel rispetto 

delle regole di sicurezza ,  e valido per tutto l’anno scolastico. 

Si sottolinea che gli alunni, per nessun motivo, non devono essere lasciati fuori della classe o incustoditi. 

Il trasferimento degli alunni dalle aule ad altri ambienti (palestra, refettorio, salone, servizi, atrio d’ingresso, cortile 

ecc.) deve avvenire in modo ordinato e sempre sotto la sorveglianza degli insegnanti. 

I docenti ed collaboratori scolastici devono intervenire immediatamente al fine di evitare che gli alunni corrano nei 

corridoi, per le scale, nelle aule e ovunque possa presentarsi un pericolo. 

Durante le attività didattiche gli Insegnanti devono vigilare sull’uso di materiali e attrezzature da parte degli 

alunni: sono da evitare strumenti taglienti o acuminati, sostanze tossiche, ecc. Gli alunni devono manipolare in modo 

corretto i sussidi e l’uso deve essere sorvegliato da un adulto. 

Anche durante la mensa gli Insegnanti ,coadiuvati dai collaboratori scolastici, sono tenuti a sorvegliare gli alunni e a 

controllarne l’attività. 

In palestra è vietato utilizzare attrezzi in modo improprio. E’ vietato, inoltre, accedere in palestra senza apposite scarpe 

da ginnastica. 

In cortile, in palestra  e ovunque, occorre vigilare affinché non siano intrapresi giochi o attività che, per caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche, dovessero risultare pericolosi per gli alunni. 

Nel caso di attività all’aperto ,nel cortile o giardino della scuola ,  l’Insegnante ha l’obbligo di sorvegliare gli alunni 

assicurando la vigilanza sulle possibili occasioni di pericolo: cancelli (che devono essere sempre chiusi), uscite, depositi 

di materiale, giochi con attrezzature in movimento, strutture che consentano agli allievi di arrampicarsi o di esporsi a 

pericoli. L’Insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni non si sottraggano al suo controllo visivo per giocare o per 

sostare in aree non sorvegliate. Si raccomanda agli Insegnanti di non riunirsi in gruppo, ma di disporsi in modo da 

sorvegliare tutti gli alunni a loro affidati. 

Nel caso di utilizzo di cortili i docenti dovranno preventivamente verificare l’ assenza pericoli.  

Nel Plesso Gentili è fatto divieto di utilizzare l’area esterna , fino a che L’Ente Comunale non abbia messo l’area in 

sicurezza attraverso gli interventi  programmati e comunicato la fine lavori . 

Soprattutto nei plessi in cui la palestra è concessa in uso ad altri soggetti estranei alla scuola , i docenti che faranno uso 

di detti locali dovranno verificare , attraverso un’ attenta  visita preliminare quotidiana , che negli stessi non sussistano 

pericoli  all’utilizzo di sopra citati  spazi (ad es. attrezzature fuori posto , ponteggi, scale , pavimentazione scivolosa).  

Nel caso ravvisino  pericolo /situazione anomala , non devono accedervi  prima  di aver rimosso il pericolo . 
 

� Sicurezza ed infortuni  

Allo scopo di prevenire infortuni e incidenti di qualsiasi genere gli insegnanti devono segnalare per iscritto alla 

scrivente, tramite la responsabile –coordinatrice di plesso  sull’esistenza di elementi che possono costituire pericolo per 

gli alunni, sia che si trovino all’interno dell’edificio scolastico che nelle sue pertinenze, perché possano essere presi gli 

opportuni provvedimenti. 

Si raccomanda al personale ausiliario un attento, quotidiano controllo dei cortili e spazi esterni sia per la pulizia che per 

l’eventuale rimozione di materiali e oggetti pericolosi. 

In caso di infortunio o malore di un alunno durante l’orario scolastico, l’insegnante, che è responsabile della classe, 

dovrà organizzare il soccorso che riterrà più adeguato e tempestivo possibile, e/o chiamare il pronto soccorso, 

coadiuvato dal collaboratore scolastico presente, qualora sia necessario. 

Le famiglie devono essere avvertite subito di tutti gli incidenti che accadono a scuola ai loro figli, anche quelli che 

possono sembrare di minor importanza, perché siano messi in grado di prendere i provvedimenti che riterranno più 

adeguati. Altrettanto tempestivamente l’insegnante o il personale presente avvertirà gli uffici; nel  più breve tempo 

possibile e comunque entro la mattina del giorno successivo, l’insegnante presente all’incidente relazionerà per 
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iscritto al Dirigente la dinamica dei fatti fornendo una  descrizione dettagliata dell’accaduto , i  nomi degli insegnanti 

presenti e di eventuali altri testimoni e tutto quanto riterranno opportuno indicare.                                                                                                                                                     

La relazione deve essere firmata da tutti gli insegnanti presenti.                                                                                                    

Si ricorda l'obbligo di segnalare qualsiasi infortunio occorso agli alunni evitando di effettuare valutazioni personali .                                                                      

E’ obbligatorio che  il responsabile di plesso  verifichi che accanto all’apparecchio telefonico di ogni scuola sia posto in 

evidenza il numero di telefono del pronto soccorso e dei vigili urbani. 

Tutto il personale è tenuto a prendere visione del piano di emergenza presente nella Bacheca di ogni plesso .  

 

� Medicinali, intolleranze alimentari e copertura assicurativa 

Il personale docente ed ausiliario non è autorizzato a somministrare agli alunni farmaci di qualsiasi genere; in caso 

necessiti, previa certificazione della struttura sanitaria, di assunzione di medicinali durante l’orario scolastico, i genitori  

o persone da loro delegate potranno assolvere all’incarico dopo avere chiesto ed ottenuto l’autorizzazione della 

Direzione . Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci in ambito scolastico la scuola seguirà quanto previsto 

dal Protocollo di somministrazione farmaci Regione Toscana del 30/03/2009  e successive modifiche e dalla 

deliberazione n. 112 del 20 Febbraio 2012, che ha definito con l'USRT un “Accordo di collaborazione per la 

somministrazione dei farmaci a scuola” (seguirà una Circolare interna Specifica) . 

In caso di intolleranze alimentari ed allergie, i genitori sono tenuti a dare comunicazione ai docenti e fornire 

certificato medico agli uffici di segreteria dell’Istituto. Il Personale tutto deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

in merito ponendo in atto tutte le attenzioni ogni circostanza della vita scolastica.  

 

� Assenze, ritardi, uscite anticipate degli alunni 
 Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto dai genitori agli insegnanti ; per la scuola secondaria,dovrà 

avvenire tramite il  libretto delle giustificazioni . 

L'insegnante presente nella prima ora del turno antimeridiano e nella prima ora del turno pomeridiano, provvede a 

segnare le assenze e ad esaminare le giustificazioni , che vanno trascritte sul registro di classe. Nel caso in cui l’alunno 

sia privo della giustificazione , il docente lo trascriverà  sul registro di classe , ed il giorno successivo il docente in 

servizio  alla prima ora di lezione dovrà nuovamente richiederla e trascrivere la giustificazione sul registro .  

Qualora si verificassero casi di assenze ripetute , o assenze  non giustificate, o casi di assenze prolungate , il docente 

coordinatore di classe  ( o la maestra prevalente ) provvederà tempestivamente  a richiedere, inizialmente anche 

telefonicamente, alla famiglia le informazioni necessarie onde vigilare sull'osservanza dell'obbligo scolastico (nel  caso 

del  assenze ripetute e frequenti è necessario fare seguire anche una o più comunicazioni scritte (lettera raccomandata 

)tramite la segreteria della scuola )    

Le comunicazioni effettuate , telefoniche o scritte, dovranno essere annotate sul registro di classe. 

I docenti coordinatori ( scuola secondaria ) devono vigilare sulla corretta giustificazione delle assenze da parte degli 

alunni ed avvisare , anche in forma scritta ufficialmente le famiglie circa eventuali assenze non giustificate ; trascorsi 

tre  giorni dalla assenza non giustificata i genitori dovranno giustificare personalmente l’assenza  recandosi a scuola e 

conferire con il docente coordinatore o il responsabile di plesso o il collaboratore del Ds . 

In caso di assenza superiore a cinque  giorni per malattia ,l’alunno verrà riammesso in classe a seguito della 

presentazione del certificato medico( il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato ). Se le assenze superiori ai 

cinque giorni sono dovute a motivi personali e/o familiari, i responsabili dell’obbligo scolastico possono giustificare le 

assenze di cui sopra anche mediante autocertificazione, purchè  abbiano fatto preventiva  comunicazione scritta alla 

scuola circa l’assenza  . 

NB.I docenti dell’indirizzo musicale (scuola secondaria di 1° grado ) dovranno annotare l’eventuale ’assenza 

dell’alunno alla lezione pomeridiana , non solo sul registro personale e sul registro dedicato allo strumento , ma anche 

sul registro di classe dell’alunno , in quanto anche tale assenza dovrà essere giustificata il giorno seguente sul libretto 

delle giustificazioni, da presentare al docente della prima ora di lezione .  

La richiesta di uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori o da 

chi ne fa le veci e dovrà avere valide motivazioni. Le eventuali uscite anticipate degli alunni andranno registrate sul 

registro di classe  da parte del docente in sevizio, dove andrà annotato anche il nome della persona delegata che ha 

preso in carico l'alunno.   Per la scuola secondaria di 1 ° grado  il permesso di uscita anticipata dovrà essere richiesto dai 

genitori sull’apposito libretto delle giustificazioni ; per la sede centrale il permesso dovrà essere preventivamente 

autorizzato dal Dirigente Scolastico  o dal suo collaboratore o in loro assenza dal fiduciario ; per le altre sedi l’uscita 

verrà autorizzata dal fiduciario o dal coordinatore di classe o in loro assenza dal docente in servizio nella classe  .                                            

Le richieste di uscita anticipata potranno essere concesse solo nel caso in cui l’alunno venga prelevato da scuola da un 

genitore o da una persona munita di delega scritta , presente agli atti della scuola . Il personale è tenuto ad accertarsi 

sulla identità della persona delegata. Si raccomanda di verificare con la massima attenzione tutti quei casi in cui la 

patria potestà è assegnata dal Tribunale ad un solo genitore. 

 

� Accesso ai locali scolastici 
Durante l’orario scolastico possono entrare nelle aule scolastiche solo i dipendenti del Comune o dell’ASL incaricati di 

qualche attività di pubblica utilità. In questi casi occorre compilare apposito modulo in cui registrare il motivo 

dell’intervento . 

Qualsiasi altra persona deve essere in possesso della autorizzazione  del Dirigente o di suo delegato. 

Qualora un insegnante ritenesse opportuno invitare saltuariamente a scuola qualche persona in qualità di esperto, attività 

che dovrà essere prevista nella programmazione, dovrà comunicarlo al Responsabile di plesso con un ragionevole 

anticipo. 
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2. ASSENZE DEL PERSONALE 

 

Si precisano alcuni punti fondamentali previsti dalla normativa in materia : 

� Assenze per malattia 

L’avviso deve essere tempestivo all’Ufficio e comunque non oltre l’ inizio del servizio, del giorno in cui si verifica o 

viene prolungata, se possibile dalle ore 7,30 alle ore  8,00  .  

Il dipendente dovrà' segnalare sempre all'ufficio di Segreteria il numero di protocollo del certificato on line entro 

massimo il giorno successivo e, se possibile, la durata della prognosi.  

 Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. (v. art.17 CCNL in 

vigore) . 

Deve essere data preventiva comunicazione all’Ufficio delle variazioni di indirizzo e di quelle di spostamento per cure 

durante le fasce orarie di legge. 

Per quanto attiene  visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici si rinvia a normativa in vigore. 

 A seconda della circostanza il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell’assenza a: permessi brevi ( soggetti 

a recupero, come previsto dall’art. 16 del CCNL 29.11.2007), permessi retribuiti documentati per motivi personali ( 

art. 15 CCNL 29.11.2007 ), assenza per malattia ( secondo la nuova disciplina di legge ), ferie ( artt. 13 e 19 CCNL 

29.11.2007 ). Nel caso di visite specialistiche o esami, la normativa prevede  che vengano giustificate tramite 

attestazione del medico o della struttura , che ha svolto la visita o la prestazione,   che indichi anche l’orario di inizio e 

fine prestazione . 

 

� Permessi brevi (orari) – permessi giornalieri – assenze varie 

Tutti i permessi brevi (si possono chiedere fino alla metà dell’orario di servizio) vanno autorizzati dal  dirigente, la 

richiesta deve essere scritta. Il personale ATA può usufruire di permessi brevi fino a 36 ore annue per un massimo di 3 

ore giornaliere. Il personale docente può usufruire di permessi fino ad 2 ore al giorno nei limiti di un monte ore annuo 

corrispondente all’orario settimanale di insegnamento ( intese come due unità orarie di lezione) 

Il recupero  va effettuato entro i due mesi lavorativi successivi alla fruizione del permesso, prioritariamente per 

supplenze. 

I permessi giornalieri – le assenze varie per famiglia, studio ecc. … (diverse dall’assenza per malattia) devono essere 

preventivamente autorizzati personalmente dal Dirigente Scolastico. La richiesta va fatta con congruo anticipo, per 

iscritto, su apposito modello disponibile in Segreteria accompagnata dalla dovuta documentazione, nei casi in cui è 

prevista. Tale domanda va consegnata in Segreteria.La richiesta di permesso va presentata al dirigente scolastico con 

almeno tre giorni di anticipo.  

La concessione del permesso è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio, se si tratta di attività 

di insegnamento.  

Ricordo che sono  disponibili presso la segreteria  apposita modulistica. 

   

3. TRATTAMENTO DATI   E RELAZIONI  

 a) si ricorda a tutto il personale di attenersi  al Codice della privacy ;  

b) si raccomanda di assicurare nei colloqui e nelle relazioni  con le famiglie la riservatezza necessaria a tutela della 

privacy  ponendo anche la dovuta attenzione al contesto in cui essi avvengono ( evitare corridoi ecc) ; 

c) si richiede a tutto il personale di attenersi  nelle relazioni con gli alunni, con i colleghi tutti , con le famiglie, con 

soggetti esterni a qualunque titolo chiamati a scuola per interventi, attività, servizi ,  ad un comportamento  corretto , 

cordiale, improntato al reciproco rispetto. 

 

4. REGISTRI  

Tutti i docenti devono tenere sempre aggiornato il registro di classe annotando con cura le assenze degli alunni e/o tutte 

quelle comunicazioni pervenute dalla Segreteria. 

Il registro di classe fa fede di prova fino a querela di falso per tutto quanto vi è riportato.  

L'agenda della programmazione e organizzazione didattica per la scuola primaria, i registri dei verbali dei Consigli di 

Classe, di Interclasse, di Intersezione vanno compilati con cura.   

 I registri costituiscono gli strumenti tesi a documentare puntualmente  l'attività dei docenti nelle classi dal punto di 

vista educativo. didattico ed organizzativo.     

 Si ricorda che su tutti i registri  non è possibile scrivere a matita , fare cancellazioni non leggibili, usare bianchetto,ed 

utilizzare simboli per i quali non sia prevista una legenda  .      

Il registro personale del professore (ormai  nella versione on line )  va sistematicamente e puntualmente aggiornato 

riportando le ore di lezione, le assenze degli alunni,gli argomenti delle lezioni , i voti delle prove scritte ,orali e pratiche              
 

5.UTILIZZO FOTOCOPIATRICI  

E' vietato l'utilizzo di fotocopiatori in dotazione ai plessi per uso personale.                                                                        

L'uso delle macchine fotoriproduttrici è compito del personale collaboratore incaricato.  Le fotocopie dovranno essere 

richieste con congruo anticipo al fine di consentire la programmazione dell'attività e nel contempo garantire l’attività di 

viglilanza .                                                                                                                                                   

Si invitano i docenti ad utilizzare fotocopie solo quando strettamente necessario  in quanto  gli alunni posseggono già  

libri di testo ,scelti dagli stessi  docenti e  dotati di esercizi e schede  .   
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Nella scuola secondaria Dazzi potranno essere richieste fotocopie ai collaboratori scolastici dalle ore 9 alle ore 12 , 

escludendo comunque  l’orario della ricreazione .                                                                                                                                           

. 

 

6.UTILIZZO CELLULARI  

  

Al fine di assicurare le migliori condizioni per uno svolgimento efficace delle attività e di offrire ai discenti un modello 

di riferimento esemplare da parte degli adulti, è’ vietato a tutto il personale l’uso dei  telefoni cellulari durante lo 

svolgimento dell’attività lavorativa . 

 

Confido nel buon senso e nella professionalità. 

  

→ Per ciascun ordine di scuola verranno successivamente emesse specifiche disposizioni che tengano conto della 

peculiarità degli stessi  . 

 

→ Si invitano i docenti a coinvolgere, se ritenuto utile , la Dirigente scolastica ed le  collaboratrici su problemi di 

ordine disciplinare e organizzativo che si dovessero presentare e a riferirli, anche ,nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione, in modo da poter intervenire in modo tempestivo.  

 

    Il Dirigente Scolastico   

                                                                                 Prof.ssa Alessandra Carozzi  


