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    Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini" 

- AGRIGENTO  
                                                         

         

                                                                        Circolare  N. 6  

 

Ai  Docenti  

Al  DSGA 

Al Personale ATA 

LORO SEDI 

Ai Genitori  

 agli alunni e per il loro tramite alle loro famiglie  

e pc. Alla RSU  

Al RSPP 

OGGETTO : Disposizioni  ed  adempimenti a.s 2021/2022 

Rinnovo a tutto il personale in indirizzo un sincero e sentito augurio di buon anno scolastico in questo 

particolare momento emergenziale che ci vedi tutti quanti coinvolti. A voi tutti  la mia gratitudine per il 

lavoro svolto ognuno per la parte di competenza, nell’interesse di dare ai nostri giovani le migliori 

opportunità formative culturali e sociali. Con la presente, reiterando precedenti direttive, si comunicano gli 

adempimenti  e le disposizioni. 

in considerazione della particolare situazione epidemiologica in atto il personale in epigrafe è tenuto ad 

attenersi alle norme e a comportamenti corretti per prevenire ogni forma da contagio: utilizzo della 

mascherina chirurgica, igienizzarsi le mani, distanziamento interpersonale di almeno un metro ed obbligo di 

esibire al DS o ad un suo delegato  la certificazione verde cosiddetto GREEN PASS(GP) come espressamente 

richiamato dal D.L n.111 del 6 Agosto 2021 e dal D.L n.122 del 10 Settembre 2021 per accedere all’interno 

della struttura scolastica e al  contempo avendo cura dell’osservanza delle indicazioni fornite dall’apposita 

cartellonistica affissa in ogni plesso e delle linee guida e indicazioni già fornite con predente circolari  

Con la presente si impartiscono le disposizioni ai quali i Docenti ed tutto il personale ATA a vario titolo sono 

tenuti ad attenersi nell’esercizio delle proprie funzioni per favorire il regolare e buon funzionamento della 

nostra istituzione scolastica. 
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Orario  

 

 

 

 

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a 

trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, come da 

CCNL, e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, verificandone l’ordinato 

deflusso con il dovuto distanziamento evitando quanto più possibile 

assembramenti degli alunni ed avendo cura che gli stessi vengano presi in 

custodia dai genitori o da chi ne fa le veci, in particolar modo i bambini della 

scuola primaria e dell’infanzia .  

Qualsiasi cambio di orario giornaliero deve essere comunicato per iscritto al 

Dirigente e al fiduciario di plesso. Tutti i docenti sono invitati a prendere 

visione dell’orario delle lezioni, delle comunicazioni e delle eventuali 

sostituzioni consultabili nell’apposito registro. In considerazione della 

particolare situazione emergenziale da covid -19 si rende necessaria la 

disponibilità di ogni docente a poter effettuare, ove possibile,e per casi 

urgenti ed indifferibili, eventuali sostituzioni dei colleghi assenti per garantire 

la sorveglianza degli alunni , fermo restando che le ore aggiuntive svolte  

verranno conteggiate nei modi di leggi o sotto forma di compensazioni 

lavorative . 

Il personale  ATA è tenuto al rigoroso rispetto dell’orario  di servizio come 

da disposizione che verrà comunicata avendo cura di firmare l’orario di 

entrata e quello di uscita  

 

Assenze e ritardi 

            Docenti 

 

 

PERMESSI  

 

I docenti devono giustificare ogni assenza dal servizio, anche quelle avvenute 

durante le riunioni collegiali, (consigli di Classe, collegio dei docenti, 

ricevimento, programmazione ect ) nel più breve tempo possibile, al massimo 

entro due giorni. In caso di assenza per malattia i docenti devono darne 

comunicazione agli uffici del personale di segreteria e/o i collaboratori del DS  

entro le 7:45, per permettere le dovute sostituzioni. In caso di ritardo o di 

assenza per cause di forza maggiore, da giustificare in Presidenza ,  il docente 

deve avvisare con sollecitudine il personale di cui sopra per permettere la 

predisposizione della sua sostituzione.  Il personale non docente deve vigilare 

sulla classe solo in caso di improvviso allontanamento dell’insegnante o per 

necessità dello stesso docente.  

Le domande per usufruire di permessi retribuiti e permessi brevi devono 

essere presentate on line  e/o  in segreteria almeno 3 gg prima e autorizzate 

dal Dirigente Scolastico. Per ragioni organizzative si invitano i docenti a 

comunicare ai responsabili di plesso la loro assenza ove possibile in anticipo. I 

tre giorni di permesso di cui all’art 33. C. 3 della legge 104/92 devono essere 

fruiti dal personale Docente ed Ata in giornate non ricorrenti e richiesti 

preventivamente con congruo anticipo,  calendarizzati  mensilmente fermo 

restando le necessità dovute ed non prevedibili.  
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Sorveglianza  

degli  

alunni 

 

 

 

 

 

Tutti i docenti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni in qualunque 

momento della vita scolastica . Gli alunni non vanno mai lasciati soli; in caso 

di necessità, ci si rivolga al personale ausiliario e, per ogni evenienza da 

affrontare o situazione da chiarire, si comunichi con i collaboratori del D.S, 

con il Dirigente stesso, con la segreteria. E’ compito di ognuno vigilare e 

sensibilizzare gli alunni nell’adozione di comportamenti corretti, anche in 

considerazione della particolare situazione epidemiologica in atto. Durante 

l’intervallo, i docenti del team pedagogico vigilano sull’intera classe e 

collaborano con i colleghi.  Durante l’ora di lezione non è consentito far 

uscire dalla classe più di un alunno per volta, sollecitando gli stessi ad una 

attenta e scrupolosa  osservanza delle indicazioni impartite . Il cambio 

dell’ora va effettuato con la massima tempestività e celerità, al fine di non 

lasciare scoperte le classi, evitando di intrattenersi, in questi particolari 

momenti, con gli altri colleghi presenti in Istituto. All’uscita, al termine delle 

lezioni, ogni classe deve essere accompagnata dal proprio insegnante in 

servizio, secondo le indicazioni impartite dal responsabile di plesso, 

assicurandosi che tutti gli alunni escano in modo ordinato al fine di evitare 

spiacevoli incidenti. Gli insegnanti devono vigilare affinché gli alunni siano 

affidati ai genitori o agli adulti delegati. In caso di mancato ritiro in orario 

dell’alunno, il docente di classe è tenuto a contattare tempestivamente la 

famiglia; al protrarsi del ritardo sarà segnalato  alle  autorità  competenti  

l’abbandono del minore. 

 

OO.CC. e attività 

funzionali 

all’insegnamento 

La partecipazione alle attività previste dal piano annuale connesso alla 

progettazione d’Istituto e alle riunioni degli OO.CC. convocate dal D.S. è 

obbligo connesso alla funzione docente. Eventuali assenze devono essere 

preventivamente comunicate per iscritto ed opportunamente documentate. 

Le assenze relative alle attività di programmazione periodica,(scuola 

primaria) essendo parte integrante dell’orario di servizio dei docenti, 

ricadono nelle disposizioni relative ai permessi brevi, ed in ogni caso 

dovranno essere giustificate come previsto dalle norme. 

Compilazione dei 

documenti e 

verbalizzazione delle 

riunioni 

 

I DOCENTI  sono tenuti alla regolare compilazione dei documenti connessi 

all’espletamento della funzione docente. Si raccomanda di inserire tutti i 

documenti su supporto informatico in formato PDF. La verbalizzazione delle 

riunioni degli OO.CC. deve evidenziare chiaramente: ora di inizio e di fine, 

nominativi dei presenti e degli assenti; in relazione ai vari punti all’O.d.G. le 

decisioni adottate e la discussione sostenuta per pervenire alle decisioni 

stesse (a maggioranza o all’unanimità). Si ricorda che la funzionalità dei 

verbali è uno degli elementi fondamentali della trasparenza e della 

semplificazione amministrativa. 

Comunicazioni dei 

Responsabili di F. S. e dei 

Referenti di 

Commissioni/Progetti di 

Istituto, ect 

I docenti responsabili di F.S., Commissioni e Progetti di Istituto ect avranno 

cura di redigere e sottoscrivere eventuali comunicazioni su apposito registro 

(uno per F.S./Commissione/Progetto di Istituto). Inoltre, forniranno il file della 

comunicazione al referente del sito web della scuola per la dovuta 

pubblicazione. Tutti gli eventi e/o manifestazioni  fatti e proposti a vario titolo 

vanno comunicati al DS per la preventiva autorizzazione . 
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Assenze 

 degli alunni 

 

Le giustificazioni delle assenze saranno vistate dal docente presente in classe; 

i ritardi, firmati da un genitore o da chi ne fa le veci, dovranno essere vidimate 

dai collaboratori  del DS e/o dai responsabili di plesso e/o dal Docente al 

momento delegato. 

In caso di assenze prolungate da parte degli alunni , il coordinatore di classe 

e/o i docenti devono contattare la famiglia per accertare le motivazioni 

dell’assenza; nel caso il fatto persista, senza adeguata giustificazione, occorre 

segnalarlo tempestivamente al Dirigente Scolastico, che provvederà ad 

inoltrare la segnalazione dell’assenza agli organi competenti. Per le assenze 

che abbiano durata pari o superiore a 5 giorni consecutivi (festivi compresi) è 

preferibile ricevere un certificato di riammissione rilasciato dal medico 

competente, anche in considerazione dei protocolli di intesa in merito 

all’emergenza da Covid-19. In assenza di ciò, per ovvie ragioni di tutela della 

salute dei minori e del personale che si trovano nella scuola, saranno 

immediatamente convocati i genitori per il ritiro dell’alunno/a fino alla 

presentazione della necessaria certificazione. Fanno eccezione impedimenti 

non dovuti a motivi di salute, per i quali sarà cura della famiglia darne 

anticipatamente, per iscritto, comunicazione ai docenti di classe. Si comunica 

che praticità di esecuzione è stato redatto un modello  scaricabile dal sito 

della scuola per la giustificazione delle assenze a vario titolo . 

I docenti di sostegno comunicheranno con estrema celerità l’assenza 

dell’alunno diversamente abile, al fine, ove possibile, di essere utilizzati per 

eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie. 

 

Attività in aula 

Durante tutte le attività, sia antimeridiane sia pomeridiane, i docenti sono 

responsabili dello stato delle aule loro assegnate e vigileranno affinché esse 

vengano lasciate pulite e ordinate. Gli stessi sono responsabili delle buona 

custodia degli strumenti informatici loro assegnati  e di loro pertinenza  

           Fumo Per legge è fatto divieto tassativo a tutti di fumare nei locali scolastici ed 

all’interno degli spazi dell’istituto, e ai sensi del D.L.vo 104/2013 esteso anche 

alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche  

 

Uso del telefono 

cellulare 

Ai sensi della circolare 362/1998 e’ fatto divieto tassativo a tutti di usare 

telefoni cellulari nei locali della scuola, in particolare nelle aule, durante 

l’orario di servizio. L’uso è consentito per impellenti e particolari situazioni 

e/o solo nei tempi non coincidenti con l’attività didattica, intendendosi per 

attività didattica anche la sorveglianza degli alunni.  

Cambio di turno 

scuola dell’infanzia  

 

 

Il cambio di turno, da utilizzarsi come risorsa eccezionale, va motivato e 

preventivamente richiesto al Dirigente Scolastico.  Il recupero di eventuali ore 

prestate in eccedenza o in difetto avverrà di norma , nella settimana 

successiva salvo i casi di necessità di plesso e/o dei plessi.  
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Rapporti con gli alunni 

 

 

I rapporti con gli alunni e debbono essere improntati al reciproco massimo 

rispetto. Non possono essere allontanati gli alunni dalla propria classe per 

motivi disciplinari. Il docente non deve mai abbandonare la classe per tutta 

la durata delle lezioni, in quanto rimane unico responsabile della classe. Le 

ore di supplenza debbono sempre avere carattere didattico e non possono, 

pertanto, essere intese come momento ricreativo.   

 

Rapporti con i genitori 

I docenti possono interloquire con i genitori soltanto alla fine delle attività 

didattiche e/o previa comunicazione da concordare tramite e email Per 

nessun motivo sono consentiti colloqui con genitori durante l’orario di 

servizio, per cui nessun genitore è ammesso durante l’attività didattica, 

all’interno dell’istituto, tranne esigenze particolari autorizzati da parte del DS. 

Segnalazioni 

Modalità 

organizzative 

 

Tutti i casi di pericolo, infortuni, classi scoperte devono essere 

tempestivamente segnalati all’ufficio di presidenza o ai responsabili  di 

plesso , al fine di adottare le eventuali necessarie precauzioni per la 

incolumità e sicurezza dell’intera comunità scolastica.  

 

Sicurezza 

 

Tutto il personale  deve  prendere visione dei piani di sfollamento dei locali 

della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

In particolare, non devono essere ostruite le vie di fuga e le uscite di 

sicurezza. 

Sostanze tossiche o 

dannose e cibi di 

provenienza non 

identificabile 

E’ vietato l’utilizzo di sostanze tossiche o dannose per gli alunni. 

Visto il numero e la gravità delle patologie infantili diffuse tra la popolazione 

scolastica in relazione ad intolleranze alimentari, allergie, altri disturbi gastrici 

e intestinali, regolarmente certificati, è vietato consumare a scuola pasti di 

qualsiasi genere di provenienza non identificabile o acquistati senza specifica 

indicazione degli ingredienti  (panini, biscotti, torte, ecc). 

Esercizio di attività 

incompatibili con la 

funzione Docente 

 

 

 

 

 

 

Si rammenta che il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio 

lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. 

Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, 

può svolgere, se autorizzato dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo 

diverso. Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno 

può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono: - la temporaneità e 

l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate 

sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e 

retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, 

non diano luogo ad interferenze con l’impiego;-il non conflitto con gli 

interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della 

pubblica amministrazione;-la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante 

dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, 

tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta 

al di fuori dell’orario di servizio. Per quanto riguarda l’esercizio della libera 
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Continua 

 

Esercizio di attività 

incompatibili con la 

funzione Docente 

 

professione, essa è subordinata alle seguenti limitazioni: 1. Che gli eventuali 

incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche; 2. 

Che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una 

pubblica amministrazione. Infine, perché l’attività possa considerarsi di tipo 

libero professionale, è necessario che sia prevista l’iscrizione ad uno specifico 

albo professionale o ad un elenco speciale. Il personale docente non può 

comunque esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare 

cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in 

società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato (art 508, co10,D 

L.gvo 297/94). Tale disposizione non si applica al personale con contratto a 

tempo parziale (meno del 50% del tempo pieno). Al personale docente è 

consentito, previa autorizzazione del D.S., l’esercizio della libera professione a 

condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento 

delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente 

con l’insegnamento impartito. E’ fatto divieto ai docenti di impartire lezioni 

private agli allievi del proprio Istituto. Per le lezioni agli allievi appartenenti 

ad altra scuola vi è l’obbligo di informare il Dirigente Scolastico ed è 

necessario che l’attività non sia incompatibile con le esigenze di 

funzionamento della scuola. Le violazioni delle prescrizioni in materia di 

lezioni private possono comportare responsabilità disciplinare. 

 

 

Infortuni 

alunni 

In caso di incidente durante l’orario scolastico, dopo aver prestato i primi 

soccorsi, l’insegnante provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci, e, 

se il caso lo richiede, ad inviare l’alunno presso il più vicino pronto soccorso. 

Subito dopo l’incidente l’insegnante, in ogni caso entro le 24 ore, ai fini della 

denuncia all’assicurazione, cui tutti gli alunni sono automaticamente iscritti, 

stilerà una relazione da consegnare in segreteria, nella quale dovrà indicare: 

cognome e nome dell’alunno, plesso, classe, meccanica dell’incidente, luogo, 

ora ed esito, nomi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante, soccorsi 

prestati e conseguenze riportate, (in caso di intervento medico ed ospedaliero 

sarà allegato il certificato medico). 

Entrate/Uscite  

Anticipate/posticipate 

 alunni 

 

Gli alunni non possono uscire prima del termine delle lezioni se non prelevati 

da uno dei genitori o da chi ne fa le veci  previa delega scritta del genitore 

corredata da fotocopia del documento di riconoscimento (tale delega deve 

essere depositata in segreteria ad inizio anno scolastico). L’autorizzazione 

all’uscita deve essere firmata dal genitore ed annotata sul  registro. 

L’uscita/l’entrata anticipata e/o posticipata deve essere autorizzata per 

iscritto dal Dirigente e/o dai suoi Collaboratori e/o dai responsabili di Plesso. 

Tutte e uscite in anticipo o le entrate posticipate devono essere autorizzate. 

Nel caso di ripetute uscite/ entrate anticipate/posticipate, (a meno che non 

se ne conoscano i giustificati ed inderogabili motivi), la circostanza deve 

essere comunicata al Dirigente Scolastico, affinché adotti i comportamenti 

ritenuti opportuni. 
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Tutela dei dati 

personali 

 

Si informa il personale dipendente che questo istituto effettua trattamenti dei 

dati personali esclusivamente e nell’ambito delle finalità istituzionali. Gli 

interessati godono dei diritti del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e seguenti 

integrazioni. Il personale nominato INCARICATO del trattamento dei dati 

personali con i quali viene a contatto nello svolgimento delle proprie funzioni, 

è tenuto a: -trattarli in modo lecito, raccogliendoli e registrandoli per gli scopi 

inerenti l’attività svolta; -aggiornarli periodicamente; assicurarne la sicurezza 

e la massima riservatezza; -evitare che siano lasciati incustoditi in luoghi 

accessibili a personale estraneo e non al trattamento degli stessi dati;- 

consegnare le comunicazioni ai soli interessati in busta chiusa, senza alcun 

tipo di diffusione non espressamente autorizzato (es. copie ecc.).  I documenti 

scolastici (compresi quelli professionali del docente) non devono uscire, 

neanche temporaneamente, dalla sede scolastica. 

Feste 

 Ricorrenze 

Tenendo conto della particolare situazione  in atto da covid-19 Sono vietate 

le feste a scuola    

 

Somministrazione 

Farmaci 

 

  

In ambito scolastico è vietata la somministrazione di farmaci; tuttavia  

potrebbero essere  somministrati farmaci solo in caso di effettiva, 

indifferibile,necessaria  ed assoluta necessità, come in situazioni di patologie 

croniche ed in particolari patologie acute e nei casi in cui l’omissione della 

somministrazione può essere causa di danni alla salute dell’alunno. In tal caso  

I genitori di alunni portatori di particolari patologie hanno l’obbligo di darne 

comunicazione scritta da assumere agli atti della scuola per la relativa 

somministrazione in modo che siano attivate le azioni di pronto intervento 

più idonee ai sensi delle raccomandazioni. Nel caso di allergie i genitori sono 

invitati a certificare con relative istruzioni operative le sostanze a cui lo 

studente è allergico. I genitori, per ciò che concerne la pediculosi, sono tenuti 

ad informare il medico di base per individuare le modalità di intervento più 

adeguate al fine di garantire la risoluzione del problema. 

 

Visite –viaggi di 

istruzione  

 

 

 

 

 

Fermo restando le disposizioni normative in  merito e considerata il perdurare 

della fase emergenziale,in atto prorogata al 31.12.2021 , in attesa di 

disposizioni dello scrivente,  fino a nuova comunicazione sono sospesi : 

viaggi , visite guidate e uscite a vario genere. 

 Nel momento in cui la situazione  dovesse  normalizzarsi ed in ogni caso 

sempre secondo precise disposizioni dello scrivente, si rimanda alla C.M. 

291/92 e successive integrazioni e modificazioni in merito alle indicazioni 

operative per visite  guidate e dei viaggi di istruzione si ricorda che : A) le 

uscite didattiche nelle ambito territoriale comunale vanno comunicate, con 

congruo anticipo, a cura del docente o dei docenti  interessati e/o dei docenti 

accompagnatori con avviso scritto preventivo al Dirigente Scolastico e 

verranno autorizzate  previo autorizzazione e consenso scritto dei genitori; B) 

le gite e le visite oltre l’ambito  comunale possono essere autorizzate nel 

rispetto della normativa vigente e a seguito delle autorizzazione ed 

approvazione degli O.O.C.C.  Si raccomanda  di inoltrare la richiesta con 
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continua  

Visite- viaggi di 

istruzione  

 

almeno 20 giorni prima per  permettere agli uffici amministrativi di 

predisporre  tutta la documentazione  e di ogni altro documento necessario 

per la redazioni di bandi e la relativa stipula di eventuali contratti  o forniture .  

 

 

Doveri  

Avvisi  

Circolari 

Consultazione  

 

Per quanto attiene ai doveri si fa riferimento alle norme e alle leggi di 

riferimento e relative integrazioni ed in particolare al T.U.3/57,  al T.U 

297/1994 al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

Amministrazioni , alla codice disciplinare  generale della scuola D.Lvo 

165/2001, nonchè ai C.C.N.L. Si precisa, altresi, che sulla base del decreto di 

semplificazione amministrativa vige l’obbligo di comunicare attraverso i canali 

telematici PEO e PEC. Pertanto, si chiede a tutto il personale in indirizzo  la 

consultazione costante della propria casella di posta elettronica personale  

oltre quella del sito della istituto e a consultare ogni informazione sui supporti 

informatici in uso   

 

Agrigento 13.09.2021  

    Il Dirigente Scolastico  

Prof . Costanza   Luigi  


