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 Circ. n.   14               

 Modica 15 settembre 2017                   

A tutto il personale dell’Istituto 

p.c. Ai componenti del Consiglio di Istituto 

                                                                                                                                    Loro Sedi 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto:  Ordini di servizio per tutto il personale dell’Istituto - a.s. 2017-2018.  

Entrata e uscita Plesso “G. Falcone”. 

 

Con la presente circolare si intendono fornire, all’inizio dell’anno scolastico, alcune indicazioni 

generali dei principali ordini di servizio per tutto il personale dell’istituto, il quale è tenuto al rigoroso 

rispetto di quanto segue, ad integrazione del Regolamento d’Istituto inserito nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa.  

 

1. Orario di servizio e Obbligo di vigilanza  

I Docenti sono tenuti ad un rigoroso rispetto dell’orario di servizio e ad osservare l’obbligo di 

vigilanza per tutta la permanenza degli alunni nella scuola ed in specie durante  l’entrata, l’uscita e le pause 

previste per la ricreazione. 

Così come deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto nell’arco della giornata 

scolastica si effettueranno due pause così articolate: nella scuola primaria dalle 10.10 alle 10.25 e dalle 

12.05 alle 12.15; nella secondaria di I° grado e nelle classi V ubicate nel Plesso “G. Falcone” dalle 9.55 alle 

10.10 e dalle 11.55 alle 12.05. Si precisa che, ai sensi dell’art.28 comma 10 del CCNL, è disposto quanto 

segue: “per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio 

di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli 

effetti nell’orario di attività didattica”. 

Inoltre, ai sensi dell’art.29 del CCNL vigente “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli 

alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere 

all’uscita gli alunni medesimi”. 

Si raccomanda, pertanto, di rispettare l’orario di servizio e non assentarsi dal luogo di lavoro senza 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, di uno dei suoi Collaboratori o del Responsabile di plesso.  

I Docenti sono tenuti, ancora, ad essere celeri nel cambio dell’ora. 

Al termine di ciascuna lezione e, in ogni caso, al termine della giornata scolastica, ciascun 

docente avrà cura di far lasciare dagli alunni l’aula in ordine; ciò per riguardo nei confronti dei 

collaboratori scolastici e, soprattutto, per educare gli alunni al rispetto dell’ambiente scolastico. 

I Docenti, inoltre, sono invitati a segnalare al Dirigente Scolastico particolari comportamenti e 

situazioni pericolose per l’incolumità di tutti gli alunni; a non mandare più di due alunni in bagno, tranne 

che sia strettamente necessario perché uno dei due si sente male (in questo caso avvertire nello stesso 
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tempo un collaboratore scolastico per il giusto supporto di vigilanza); a non espellere dalla classe alunni 

per ragioni disciplinari senza prima aver avvertito un collaboratore scolastico che si occuperà della 

necessaria vigilanza.  

I Docenti in servizio nel Plesso “G. Falcone”, durante la ricreazione, non lasceranno scendere gli 

alunni le cui classi sono al I piano al piano inferiore e viceversa se non autorizzati; se lo ritengono 

opportuno, possono accompagnare la classe in cui si trovano in servizio nel cortile della scuola durante la 

pausa della ricreazione avendo estrema cura di vigilare sull’intera classe.  

Si precisa, altresì, che l’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi 

l’intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o 

in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli Insegnanti e dei Collaboratori scolastici non è solo 

limitata al tempo dell’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si tro-

vano sotto il loro controllo all’interno dell’edificio scolastico fin dal momento dell’ingresso degli allievi 

nei locali della scuola che a quello della loro uscita. 

Se ne desume che chi ha l’obbligo di vigilare deve farlo con la dovuta diligenza e con l’attenzione 

richiesta dall’età e dallo sviluppo psicofisico. 

Si ribadisce al personale in indirizzo, pertanto, di ottemperare al dovere professionale della 

vigilanza sugli alunni compreso l’obbligo per i docenti in servizio in tutti i plessi dell’Istituto scolasti-

co di accompagnare gli alunni all’uscita sino alle zone di pertinenza di ciascun plesso consegnandoli 

ai genitori (o persone da loro delegate) o agli assistenti degli scuolabus. 

 

I genitori che intendessero autorizzare i propri figli a tornare a casa senza accompagnatori sono te-

nuti a compilare un modulo (Allegato 1) che potrà essere ritirato e consegnato debitamente compilato in 

segreteria (Sigg. Barone o Di Raimondo) entro il 3 ottobre p.v. I docenti delle classi sono invitati a darne 

comunicazione ai genitori (scuola Primaria) o agli studenti (secondaria). 

 

In particolare nel plesso centrale “G. Falcone” per questioni di sicurezza vanno scrupolosa-

mente rispettate le indicazioni secondo la seguente tabella: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI ENTRATA USCITA CANCELLO EMERGENZA 

VA-VB - IA A A 1 C 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI ENTRATA USCITA CANCELLO EMERGENZA 

IIE-IIIE-IG-AULA SOSTEGNO B  A 2 A 

IB – IIB – IIIB - IF B B 1  B 

II A – IIIA - IC – ID  B B 1  B 

IID - IIID–IIC – IIIC - IE B D 2  D 
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Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al seguente piano di uscita: 

Gli alunni che escono dall’USCITA A dovranno essere accompagnati sino al cancello di ingresso, de-

nominato 2 (cancello piccolo), del cortile antistante l’entrata principale della scuola. 

Gli alunni che escono dall’USCITA B dovranno essere accompagnati sino al cancello di ingresso late-

rale, denominato 1 (cancello grande), del cortile antistante l’entrata principale della scuola. 

Gli alunni che escono dall’USCITA D dovranno essere accompagnati sino al cancello di ingresso late-

rale, denominato 2, del cortile antistante l’entrata principale della scuola; in questo caso gli insegnanti do-

vranno scendere le scale insieme agli alunni e lasciarli dove sopra indicato. 

Le USCITE C ed E saranno utilizzate SOLO IN CASO DI EMERGENZA. 

Gli alunni che, al termine delle lezioni, hanno necessità di uscire dal cosiddetto cancello 3 (Retro) o da 

cancelli diversi rispetto al Piano di Uscita, non potranno essere accompagnati dai docenti in quanto sarebbe 

loro impossibile garantire la vigilanza contemporaneamente in punti diametralmente opposti dell’edificio. 

In tal caso occorre un’ autorizzazione scritta dei genitori (All. 1) ai quali si chiede la massima collabora-

zione nell’ambito della corresponsabilità educativa. Il modulo Allegato 1 potrà essere ritirato e consegnato 

dopo la compilazione in segreteria (Sigg. Barone o Di Raimondo) entro il 3 ottobre p.v. Di ciò i doc coor-

dinatori daranno comunicazione ai genitori tramite gli studenti. 

 

Solo per gli alunni di scuola secondaria Corso A (Indirizzo Musicale) – Gli alunni usciranno rego-

larmente alle ore 14:00 secondo lo specchietto suindicato e rientreranno a cominciare dalle ore 14:15 se-

condo l’orario settimanale stabilito. Nel caso in cui gli alunni volessero soffermarsi nei dintorni della scuo-

la per la lezione individuale di strumento delle ore 14.15 oppure per le lezioni di Musica d’insieme la scuo-

la declina qualsiasi responsabilità in quanto non può assicurare la vigilanza degli alunni dalle ore 14.00 alle 

ore 14.15. In ogni caso i genitori degli alunni del corso A, anche  al fine di garantire la sicurezza e l’ordine 

nelle ore pomeridiane di lezione, compileranno un modulo (All. 1) con il quale dichiareranno di essere a 

conoscenza di tali disposizioni. Il modulo Allegato 1 potrà essere ritirato e consegnato dopo la compilazio-

ne in segreteria (Sigg. Barone) entro il 3 ottobre p.v. 

Nel giorno di mercoledì in cui si svolgono le lezioni di musica  d’insieme gli alunni all’uscita dovranno 

essere accompagnati dai propri docenti di strumento sino al cancello di ingresso laterale, denominato 1 

(cancello grande), del cortile antistante l’entrata principale della scuola.  

Il Piano delle USCITE del Plesso “G. Falcone” sarà affisso nelle zone adiacenti le uscite sia come pro-

memoria sia per agevolare eventuali supplenti che non fossero a conoscenza nell’immediato del Piano. 

Delle suddette indicazioni va data lettura nelle classi. 

 

2. Orario di ricevimento settimanale (Docenti Scuola Primaria e Secondaria) 

Ai sensi dell’art.29 del CCNL vigente rientrano tra le attività funzionali all’insegnamento i rapporti 

individuali con le famiglie; ciascun Docente di scuola secondaria, tenendo conto dell’ora di  ricevimento 

settimanale inserita  nel prospetto generale dell’orario settimanale e, come stabilito nella Contrattazione 

Integrativa d’Istituto, curerà i colloqui fra i genitori degli alunni e i docenti  che avverranno “per 

motivazioni specifiche e previo appuntamento”, possibilmente tramite comunicazione scritta. 

I colloqui individuali, che potranno effettuarsi non oltre la prima decade di maggio, nell’ora di 

ricevimento di ciascun Docente potranno svolgersi nella Sala Docenti o nel Laboratorio scientifico, qualora 

questo risultasse libero da attività didattiche.  

I Docenti di Scuola Primaria, oltre agli incontri con i genitori previsti nel calendario delle ore 

funzionali all’insegnamento, per casi eccezionali e su appuntamento, previa autorizzazione, potranno 

incontrare i genitori dei singoli alunni durante le ore di programmazione quindicinale. 

 

3. Registro personale e Registro di classe/sezione 

Si invitano i Docenti ad una corretta e completa tenuta quotidiana del registro personale elettronico 

(sc. primaria e secondaria) e cartaceo (scuola infanzia).  

Il registro di classe, sia cartaceo che in formato elettronico, dovrà essere considerato a tutti gli 

effetti di legge come atto pubblico.  
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4. Programmazioni annuali e Relazioni finali 

Scuola dell’Infanzia: la programmazione annuale va consegnata al Dirigente scolastico entro il 15 

Ottobre dell’a.s. e pubblicata sul Sito istituzionale della scuola. 

Scuola Primaria: la programmazione di interclasse va consegnata entro la fine di Ottobre dell’a.s. e 

pubblicata sul Sito istituzionale della scuola. 

Scuola Secondaria: la programmazione annuale di ciascuna materia dovrà essere consegnata nei 

Consigli di classe del mese di  Ottobre per poter presentare ed approvare la programmazione coordinata nel 

consiglio di classe di Novembre. Anche le relazioni finali nonché i programmi di esame delle classi III, 

onde ottimizzare i tempi, saranno presentati da ogni Docente al rispettivo Coordinatore di classe prima 

degli scrutini finali. 

I PEI e i PDP (ad eccezione di quelli riferiti ad alunni dichiarati BES dopo il mese di Ottobre) 

vanno redatti e consegnati, debitamente sottoscritti, entro il mese di Novembre. 

 

5. Compiti in classe ed Esercitazioni (Docenti Scuola Secondaria) 

I compiti in classe e le esercitazioni, dopo la discussione con gli studenti, vanno depositati negli 

armadi della Sala Docenti adibiti ad archivio. Su tali prove si dovrà indicare chiaramente la data di 

svolgimento e la valutazione. 

 

6. Adempimenti valutazione 

Per la valutazione si ricorda di tenere presente i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti ed inseriti 

nel PTOF della scuola, consultabili entrambi nel Sito web. 

Si chiede ai Docenti, come stabilito nell'art.1 comma 2 del  D.P.R. n.122 del 2009, di fornire una 

valutazione trasparente e tempestiva. Agli alunni e alle famiglie deve essere garantita la possibilità di avere 

sempre precise e approfondite informazioni sugli apprendimenti e sulla relativa valutazione. 

Si ricorda ai Docenti che è opportuno correggere, valutare e presentare le prove scritte agli alunni in 

tempi brevi, tali da poter incentivare i processi di  metacognizione e autovalutazione. In particolare i 

Docenti di scuola secondaria registreranno gli esiti delle prove entro 7 giorni (Lettere, Scienze matematiche 

e Inglese) o 10 giorni (altre discipline) dallo svolgimento dei compiti. 

 

7. Verbali 

I Segretari dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe avranno cura di redigere i verbali delle 

sedute in modo corretto, completo e tempestivo, con l'eventuale collaborazione del DS per qualsiasi 

dubbio. I Presidenti avranno cura di sottoscrivere ciascun verbale dopo averlo letto attentamente e 

controllato. 

 

8. Comunicazioni famiglie e personale esterno 

Si invitano i Docenti ad instaurare un rapporto diretto, corretto e trasparente con le famiglie.  

- Scuola dell’Infanzia: la permanenza dei genitori a scuola va circoscritta al primo periodo dell’a.s., 

nei modi e nei tempi previsti dal “Progetto accoglienza”. Solo in casi eccezionali o per attività didattiche 

ben definite ed approvate i genitori possono essere presenti a scuola. Vanno assolutamente evitate le 

conversazioni fra genitori e insegnanti nell’ambito del tempo scuola.  
- Scuola Primaria e Secondaria. Eventuali comunicazioni formali saranno scritte sul diario 

personale dell'alunno e annotate sul registro di classe, in corrispondenza del giorno della comunicazione. In 

caso di nota sul diario per mancanze ai doveri scolastici degli alunni segnare con nota sul registro di classe 

e la volta successiva controllare l'avvenuta presa visione da parte dei genitori. Qualora i genitori non 

avessero firmato la nota sul diario contattare telefonicamente i genitori e mettere sul registro di classe con 

dichiarazione personale di aver comunicato con la famiglia. 

Sarà dovere e cura del Coordinatore di classe comunicare alla famiglie in modo tempestivo le 

situazioni di profitto complessivamente negative e che meritano particolari attenzioni di recupero, così 

come discusso in sede di Consiglio di classe o di interclasse e regolarmente verbalizzato. Le comunicazioni 

ai genitori dovranno farsi per iscritto, con lettera protocollata, ovvero telefonicamente; per quest' ultima il 
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Coordinatore registrerà sul registro di classe oppure depositerà contestualmente presso gli uffici di 

segreteria una dichiarazione scritta di quanto convenuto durante la discussione telefonica che sarà acquisita 

agli atti e al fascicolo personale dell'alunno. 

È assolutamente fatto divieto a tutti i Docenti: 

- ricevere i genitori durante le ore di lezione; 

- autorizzare l’accesso in classe a persone estranee alla scuola (ex alunni, genitori o altri 

estranei) senza relativa autorizzazione del DS o di uno dei suoi collaboratori; 

- ricevere rappresentanti di libri scolastici durante le ore di lezione.   

 

9. Scioperi 

Si raccomanda di informarsi e firmare le comunicazioni per presa visione in occasione di scioperi 

del personale. Ciascun Docente, per pura utilità organizzativa, potrà dichiarare preventivamente l’adesione 

o meno allo sciopero. In ogni caso è dovere informare gli alunni sullo sciopero con comunicazione scritta 

diretta alle famiglie invitando quest’ultime ad informarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, sulla 

regolarità delle lezioni. 

 

10. Assenze e giustificazioni alunni. Ritardi. 

Sarà cura del Docente in servizio in prima ora segnare scrupolosamente sul registro di classe le 

assenze degli alunni e le relative giustificazioni.  

Si rammenta che ai sensi della normativa vigente, D.P.R. n.122 del 2009, nella Scuola Primaria e 

Secondaria è richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato; tutte le assenze, incluse le entrate in seconda ora o le uscite anticipate, segnate dai 

Docenti sul registro di classe, sommate a fine anno rientrano nel calcolo delle assenze al fine della 

determinazione del limite minimo di presenza. 

Anche i Docenti dell'indirizzo musicale segneranno sul registro le assenze degli alunni alle lezioni, 

le entrate posticipate o le uscite anticipate. Esse vengono computate nel calcolo delle assenze consentite ai 

fini della validità dell’anno scolastico. 

Ai Docenti di sezione, di classe (Scuola Primaria) e al Coordinatore di classe (Scuola Secondaria) 

spetterà raccogliere periodicamente le giustificazioni degli alunni inserendole in una carpetta che sarà 

ritirata in segreteria all'inizio dell'anno scolastico; ivi saranno inseriti anche i certificati medici presentati 

dagli alunni, dopo assenze prolungate, per essere riammessi in classe. 

È importante non lasciare giustificazioni e certificati cartacei all'interno del registro di 

classe/sezione. Al termine dell'anno scolastico tutto il materiale raccolto sarà consegnato dai Docenti presso 

gli uffici di segreteria. 

Si raccomanda di far rispettare la massima puntualità agli alunni in quanto tale rispetto, oltre a 

creare ordine nell’ambiente scolastico, risulta altamente educativo ai fini della formazione della 

personalità.  

Una certa flessibilità è più che legittima nella Scuola dell’Infanzia dove gli orari d’ingresso sono 

stati stabiliti nella programmazione annuale e nel Regolamento di Istituto. Nonostante ciò l’arrivo degli 

alunni di Scuola dell’Infanzia oltre l’orario massimo consentito va giustificato dal Responsabile di plesso o 

dal suo Vice. Se i ritardi o le uscite anticipate dovessero ripetersi nel tempo va chiesta motivata 

autorizzazione al Dirigente scolastico.  

Poiché il ritardo sistematico di certi alunni lede anche il diritto di quelli che sono puntuali e 

rispettosi dei doveri scolastici, si prega di attenersi tassativamente alle seguenti disposizioni. 

Qualora l’alunno arrivi in ritardo (fino alle ore 8.30) si può ammetterlo in classe solo se 

accompagnato dall’apposito modulo sottoscritto dai genitori o da chi ne fa le veci. 

Gli alunni di scuola secondaria che arrivano dopo le ore 8.30, pur in possesso del modulo 

sottoscritto dai genitori, risulteranno assenti nella I ora di lezione, resteranno sotto la vigilanza dei 

collaboratori scolastici ed entreranno in classe in II ora. 

I ritardi degli alunni saranno giustificati solo per tre volte su esibizione di motivazione scritta dei 

genitori; ogni Docente per quanto di competenza segnalerà per via telefonica ai genitori i ritardi 

consecutivi degli alunni e annoterà sul registro di classe se gli episodi si ripetono sistematicamente. 
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Ne darà altresì informazione al Coordinatore di classe che manderà comunicazione scritta e 

protocollata alla famiglia. Questa sarà convocata su espressa richiesta di qualsiasi docente in accordo con il 

Coordinatore o il Dirigente Scolastico. 

Dei ritardi degli alunni si discuterà e verbalizzerà anche in sede di Consiglio di Classe e se ne terrà 

conto anche al momento della valutazione del comportamento, fermo restando i criteri approvati nel PTOF. 

 

Ogni Docente di sezione/classe (Scuola dell’Infanzia e Primaria) e Coordinatore di classe o un 

suo sostituto (Scuola Secondaria) durante le elezioni dei rappresentanti dei genitori che si svolgono 

generalmente alla fine del mese di ottobre comunicherà tale prassi nell'ambito dell’incontro previsto 

prima dello svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe/sezione, 

così come previsto dalla normativa vigente.  

 

11. Assenze e Permessi  

Al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio scolastico si invita tutto il personale a 

comunicare tempestivamente agli uffici di segreteria le assenze per malattia, dalle ore 7.45 alle ore 8.00, 

anche se non in servizio in prima ora. 

I permessi retribuiti previsti dal CCNL vigente vanno richiesti, tranne casi eccezionali, con congruo 

anticipo al Dirigente Scolastico. Nella richiesta di permesso il personale documenterà, anche mediante 

autocertificazione, i motivi personali  o familiari per cui si richiede il permesso.  

Anche in merito  ai permessi brevi, scambi di orario, recuperi o altro si prega di avvisare con giusto 

anticipo il Dirigente scolastico o i suoi Collaboratori per essere autorizzati e organizzare al meglio il 

servizio scolastico. 

 

12. Viaggi di istruzione e Visite guidate 

Richiesta di autorizzazione va presentata al DS per tutte le uscite didattiche; va mantenuto un 

rigoroso rispetto delle norme sui viaggi di istruzione inserite nel Regolamento di Istituto, allegato al PTOF.  

I viaggi di istruzione e le visite guidate vanno richiesti su approvazione dei Consigli di intersezione, 

di classe e di interclasse e solo avendo due garanzie: una minima partecipazione degli alunni (verificata e 

dichiarata dai docenti prima di richiedere l’uscita, possibilmente chiedendo ai genitori un minimo anticipo 

della quota) e la presenza di docenti accompagnatori disponibili (che dichiareranno per iscritto la propria 

disponibilità). Mancando anche uno solo di questi due requisiti l’uscita non sarà inclusa nel tabulato per 

l’assegnazione della ditta accompagnatrice ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 

13. Sicurezza  

Nel rispetto delle indicazioni riguardanti le procedure e i comportamenti connessi agli adempimenti 

richiesti dal T.U. (D.lgs. n.81 del 2008) e dalle altre norme sulla sicurezza  si raccomanda di segnalare per 

iscritto situazioni di pericolo ed informare gli alunni sulla sicurezza, specialmente sui comportamenti da 

seguire nelle aule, nei corridoi e nei laboratori. 

Si precisa, altresì, che è assolutamente inopportuno: 

- mandare gli alunni a prendere il registro personale o altro materiale specifico (nel caso rivolgersi 

ad un collaboratore scolastico); 

- mandare gli alunni a prendere nella sala docenti caffè o altre bevande; 

- lasciare da soli gli alunni in orario di servizio per andare a prendere un caffè o svolgere altre 

mansioni anche se pertinenti all'ambito scolastico; 

- mandare gli alunni da soli a fotocopiare materiale didattico, tranne casi eccezionali e, in ogni caso, 

i Docenti dovranno assicurarsi che gli alunni saranno assistiti dai collaboratori scolastici. 
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14. Uso di cellulari e tablet - Fumo Alcool e Bullismo 

È severamente vietato l'uso del telefono cellulare da parte dei docenti durante lo svolgimento delle 

lezioni; nei casi di necessità i docenti sono invitati a chiamare un collaboratore che assisterà la classe 

mentre si effettua la chiamata.   

Per la buona immagine della P.A. si raccomanda a tutto il personale di evitare di parlare al telefono 

nei corridoi ed in specie durante la ricreazione quando la vigilanza va effettuata con la massima attenzione. 

 

Gli alunni: 

- potranno utilizzare il cellulare, per necessità di comunicare con i genitori, solo su espresso 

permesso dei docenti dell'ora e fuori dalla classe; 

- non dovranno tenere acceso il cellulare durante le lezioni e nel caso in cui un docente disponga 

che gli apparecchi telefonici siano custoditi durante le attività didattiche in armadi o scatole, se ne 

assumerà la responsabilità in caso di sparizione o di furto; 

- non dovranno utilizzare il cellulare neanche durante la ricreazione.                                                                         

Durante le lezioni l'uso dei tablet da parte dei docenti è consentito solo per esigenze didattiche. 

 

Sia a tutto il personale che agli studenti è fatto assoluto divieto di fumo e di assunzione di alcool 

negli ambienti scolastici. Ai sensi dell’art.1 c.1 dell’O.M. del Ministero della salute del 26 giugno 2013, 

inoltre “è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche” al fine 

di non esporre la popolazione scolastica a comportamenti che evocano il tabagismo. 

Gli operatori scolastici segnaleranno tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori episodi di 

indisciplina e di bullismo anche se trattasi di alunni non appartenenti alle proprie classi; la celerità 

permetterà di notificare l'accaduto alla famiglia e di adottare gli opportuni provvedimenti.  

 

15. Norme specifiche per i Collaboratori scolastici. 

I Collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza  e 

di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario 

delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e 

degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 

pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione 

con i docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.47 del CCNL. 

Consapevole anche dell’alto valore della funzione che ciascun Collaboratore scolastico ricopre, 

essendo parte integrante della comunità scolastica che, per definizione, è una comunità educativa, si 

dispone quanto segue. 

Ciascun Collaboratore Scolastico è tenuto a: 

- collaborare con i Docenti e il personale di segreteria; 

- essere sempre presente e vigilare nei punti strategici in cui avviene l’entrata e l’uscita degli alunni; 

- far compilare ai genitori o a chi ne fa le veci il modulo di giustificazione relativo ai ritardi in ingres-

so e accompagnare l’alunno in classe; 

- girare per i corridoi del plesso assicurandosi che tutto sia in  ordine e, nel caso, prestare assistenza 

ove richiesta; 

- collaborare con i Docenti in specie all’uscita degli alunni dalla scuola;  

- al momento dell’uscita, nel  plesso Falcone, sarà presente una unità, prima del suono della 

campana, nei vari ingressi dell’edificio; 

- non essere impegnati in altre mansioni nei momenti di flusso degli alunni sia in entrata che in usci-

ta; 

- sorvegliare gli alunni in classe in caso di momentanea assenza dei Docenti; 

- segnalare tempestivamente al DS o ai suoi Collaboratori le classi scoperte; 
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- sorvegliare in collaborazione con i Docenti gli alunni durante la ricreazione, in specie nei bagni evi-

tando che vi sia un’eccessiva affluenza; 

- accompagnare gli alunni in bagno o in segreteria per telefonare in caso di necessità; 

- sorvegliare gli alunni che sostano davanti alla classe in caso di espulsione per comportamenti scor-

retti;  

- non permettere che gli alunni sostino senza motivo nei corridori e nelle scale; 

- segnalare al DS tempestivamente situazioni di indisciplina, pericolo o atti vandalici, mancato rispet-

to degli orari e dei regolamenti; 

- segnalare al DS o ai suoi Collaboratori i casi in cui gli alunni siano mandati dai Docenti a fotocopia-

re, prendere registri, materiale didattico, caffè o altre bevande nelle apposite macchinette; è bene 

che fotocopie o altro materiale vadano predisposti prima delle lezioni; 

- vigilare che gli alunni non utilizzino la fotocopiatrice; 

- concorrere, per quanto di competenza, all'ausilio materiale degli alunni portatori di handicap, sia 

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita delle stesse, sia  nella fruizione 

del servizio; 

- accogliere il pubblico all’ingresso ed evitare tassativamente l’entrata di persone estranee alla scuola 

senza autorizzazione del DS (ad es. genitori che intendono interloquire con i docenti in orario didat-

tico, ex-alunni, rappresentanti di libri; è severamente vietato permettere l’accesso durante le lezio-

ni); 

- non fornire mai a soggetti estranei, sia telefonicamente o in presenza,  informazioni sul personale e 

sugli alunni; è possibile indicare l’orario di ricevimento del DS e l’ora di ricevimento settimanale 

dei Docenti; 

- segnalare settimanalmente al DS le classi dei plessi che al termine delle lezioni siano state la-

sciate in modo poco decoroso dagli alunni per gli opportuni provvedimenti; 

- sorvegliare gli spazi scolastici e gli arredi segnalando eventuali anomalie al DS o ai suoi Collabora-

tori; 

- dedicarsi alla pulizia dei bagni al termine delle attività didattiche e/o dopo la ricreazione; 

- fare attenzione a non lasciare nei bagni, a portata degli alunni, per questioni di sicurezza, detersivi  

altri prodotti per l’igiene o la pulizia dei locali; 

- curare le attività di competenza legate al Piano di Evacuazione e alla Sicurezza dell'Istituto così 

come indicato nel documento della valutazione dei rischi depositato nella segreteria dell’Istituto. 

 

16. Comunicazioni con il Dirigente 

Si pregano tutti gli operatori scolastici di rispettare l'orario di ricevimento del DS; di condividere 

qualsiasi evento o problema con i Collaboratori, Vicepreside e secondo Collaboratore, al fine di favorire il 

buon andamento scolastico e permettere di star bene a scuola da parte di tutti gli operatori scolastici e degli 

alunni. 

  

Ricordo infine che la scuola è un luogo formativo ed educativo che richiede cura e consapevolezza 

dei ruoli e, di conseguenza, per funzionare al meglio occorre necessariamente la collaborazione di tutti. 

Sottolineando l’importanza estrema di attenersi alle suddette norme per migliorare la qualità della 

nostra offerta formativa anche in termini di prevenzione rischi e di sicurezza ringrazio per l’attenzione e 

auguro buon anno scolastico e buon lavoro a tutti.        

                           

      Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Concetta Spadaro 
             Firma sostituita a mezzo stampa  

 art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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REPUBBLICA  ITALIANA - REGIONE SICILIA - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani” - 97015 Modica (RG) - via Resistenza Partigiana n.165 -  

Allegato 1 alla C.I. n. 14 

 
MODULO  AUTORIZZAZIONE DEL MINORE  

 

A TORNARE A CASA SENZA ACCOMPAGNATORI 

 

E/O AD USCIRE DAI CANCELLI DEL PLESSO CENTRALE “G. FALCONE”  

IN MANIERA DIVERSA RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA C.I. N. 

 

E/O PERMANERE NEI DINTORNI DELL’ISTITUTO PRIMA DELLE LEZIONI DI STRUMENTO  
 

Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” 

Modica 

Il /La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

Padre/madre dell’alunno ___________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________ il ______________________, iscritto/a alla classe __________________________ 

Scuola ___________________________del Plesso _______________________ di codesto istituto 
 

AUTORIZZA 

il proprio figlio/a a tornare a casa senza accompagnatore al termine delle lezioni, sollevando la Scuola da qualsiasi re-

sponsabilità. 

 

A tal proposito dichiara: 

□ di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri 

da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

□ di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

□ di non poter garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto maggiorenne; 

□ che il minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

□ di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri a domicilio, senza digressioni; 

□ di assicurare che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione; 

□ di essere consapevole, come da circolare interna n. 54  che i docenti accompagneranno gli alunni sino ai cancelli di pertinenza 

della scuola; 

 

□ Autorizza altresì il proprio figlio frequentante il Plesso “G. Falcone” ad uscire al temine delle lezioni dal cancello n.3 (sul 

retro dell’edificio) e dichiara di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità in caso di incidente occorso nel breve tragitto che 

va dalle uscite stabilite nel Piano della scuola sino al cancello 3. (Solo per gli alunni del Plesso “G. Falcone” che escono dal 

cancello 3 dell’Istituto). 

 

□Autorizza altresì il proprio figlio frequentante il Plesso “G. Falcone” ad uscire al temine delle lezioni dal cancello n.2  e 

dichiara di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità in caso di incidente occorso nel breve tragitto che va dalle uscite stabili-

te nel Piano della scuola sino al cancello 2.  

 

□Autorizza altresì il proprio figlio frequentante il Plesso “G. Falcone” ad uscire al temine delle lezioni dal cancello n.1  e 

dichiara di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità in caso di incidente occorso nel breve tragitto che va dalle uscite stabili-

te nel Piano della scuola sino al cancello 1.  

 

DICHIARA 
(Per i genitori degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale) 

 

□di essere consapevole che, nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a volesse soffermarsi nei dintorni della scuola per la lezione in-

dividuale di strumento delle ore 14.15 oppure per le lezioni di Musica d’insieme la scuola declina qualsiasi responsabilità in 

quanto non può assicurare la vigilanza degli alunni dalle ore 14.00 alle ore 14.15. 

□di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri 

da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori come da circolare interna  n…… 

 

Modica lì, ___________________         Firma 

                                                                                                                                   

La presente è valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nell’istituto scolastico tranne in caso di dichiarazioni diverse 

subentrate successivamente. 

 

Da restituire entro il 3 ottobre p.v. presso gli uffici di segreteria (Sigg. Di Raimondo e Barone). 


