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Oggetto: Avvio anno scolastico 2014/2015.  Direttiva annuale al personale.  

 
Adesso che prende il via l’anno scolastico, come di consueto colgo l’occasione per ricordare alcune 

regole fondamentali della nostra scuola; alcune di esse sono state recentemente definite assieme mediante 

atti deliberativi a cura degli Organi Collegiali, altre sono state desunte dal regolamento deliberato dal 
Consiglio di Istituto e dalle norme vigenti, altre ancora, infine, derivano da bisogni organizzativi collegati 

alle riforme in atto (ultima tra esse, la legge n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012-Spending 

Review).  
Il presente riepilogo vuole costituire un ausilio ed un input allo stesso tempo, fidando nella 

professionalità che caratterizza l’operare di ciascuno di voi.  
Per quanto non previsto esplicitamente dalla presente direttiva, si fa riferimento alla normativa 

vigente (in particolare il T.U. sulla legislazione scolastica, DLgvo n. 297/94; il D.Lgvo n. 165/2001, art. 25, 
c. 2; il D.Lgvo n. 150/2009; il CCNL 2006-2009 attualmente in vigore), al P.O.F. ed al Regolamenti di 

Istituto.  

Si informa, inoltre, il personale che, a partire dalla data odierna, sono pubblicate all’albo e in 
ambienti visibili, frequentati e facilmente accessibili da parte del personale (albo, aula docenti e prossimità 

del registro per le firme giornaliere per il personale Ata) i seguenti document i:  
 Testo Unico DLgvo n. 297/94  Titolo I, Capo IV, Parte III (Norme disciplinari Personale 

Docente); 
 CCNL del 29 novembre 2007 artt. 92-99 (Norme Disciplinari Personale Amministrativo, 

Tecnico, Ausiliario); 

 Codice Disciplinare dei dipendenti pubblici di cui al CCNL 29.11.2007.  Integrazione con 
pubblicazione del D.M. n. 62 del 16 aprile 2013, D.M. prot. n. 525 del 30.06.2014 e nota MIUR 

prot. n. 2811 del 16.07.2014; 
 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali;  

 Regolamento in materia di Vigilanza degli alunni.  
 

 

1. Sorveglianza degli alunni a cura dei docenti - Deve essere garantita nella maniera più ampia:  
 i ragazzi non vanno mai lasciati soli;  

 i ragazzi non vanno mandati durante l’ora di lezione a richiedere, materiali a i collaboratori 
scolastici, tranne che in casi eccezionali e concordati esplicitamente;  

 verranno attivate iniziative di supporto per i contesti più delicati la cui concreta attuazione è 
flessibile e legata ai bisogni dell’utenza. In caso di necessità ci si può rivolgere al personale 

addetto (in prima istanza ai Responsabili di P lesso e successivamente ai Collaboratori del 

Dirigente Scolastico, al Dirigente stesso e, per ogni segnalazione riguardante aspetti legati alla 
Sicurezza contattare immediatamente il docente RSPP e RLS). Si ricorda, infatti, che le strutture 

scolastiche possono presentare diverse possibilità di rischio, pertanto la vigilanza deve essere 
assidua e costante affinché non avvengano incidenti e segnalando, se è il caso, particolari 

comportamenti e situazioni. A questo proposito si ricorda che sono state attivate le procedure 
previste dalle norme sulla sicurezza e la prevenzione, norme e procedure alle quali ciascuno è 

obbligato ad attenersi.  
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2. La sorveglianza degli alunni durante l’ora de lle lezioni e negli ambienti di transito è demandata alla 

scrupolosa attenzione dei Collaboratori Scolastici; ai quali si ribadisce la necessità di mantenere alta la 

vigilanza di tutti i locali scolastici, onde prevenire eventuali atti contrari alle regole  di convivenza civile a 
scuola.  Ad essi viene demandata, inoltre, la responsabilità della vigilanza anche relativa all’eventuale uso 

dei telefonini negli ambienti esterni alle aule. Infine, ciascun Collaboratore Scolastico avrà cura di verificare 
che gli adempimenti relativi alla sicurezza (D.Lgvo n. 81/2008 e D.Lgvo n. 106/2009) vengano rispettati nel 

settore di propria competenza (apertura chiusura porte antipanico, mancato ingombro delle vie d’uscita, 
irregolare comportamento di alunni e personale, inte grità della segnaletica, ecc.). 

  

3. Lezioni: Il loro svolgimento, sebbene all’insegna della libertà d’insegnamento, deve tuttavia tenere conto 
del contesto; pertanto invito gli insegnanti ad adoperarsi affinché il “rumore” normale di una classe non si 

manifesti in forma di disturbo per le altre e per la lezione stessa. Sia cura poi di ogni insegnante (in 
particolare del coordinatore della classe) ricordare ai ragazzi che la scuola è una comunità e che gli arredi, le 

aule, i bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell’interesse di tutti. A tale proposito si 
suggerisce di effettuare, in ciascuna classe, la consegna degli arredi ai ragazzi mediante un formale 

inventario da redigere insieme e sottoscrivere, prevedendo apposite sanzioni in caso di danneggiamenti. Le 

classi più virtuose potranno proporre un proprio regolamento al Consiglio di Istituto che potrà adottarlo 
estendendolo a tutte le classi della nostra scuola.   

 
4.  Gli insegnanti dovranno attenersi alle seguenti regole: 

 essere nelle aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni ad accogliere gli alunni; 
 essere muniti di registro personale che va compilato giornalmente e tenuto a disposizione nel 

cassetto assegnato in sala docenti;  

 preparare le lezioni in anticipo evitando di chiedere materiali per la lezione quotidiana la stessa 
mattina al personale collaboratore il quale, in relazione ai carichi di lavoro previsti, può non 

essere disponibile;  
 

5. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistate dal docente presen te in classe. L’alunno 
entrerà in aula anche in caso di ritardo e non dovrà sostare fuori in attesa dell’ora successiva. Per le misure 

disciplinari ci si attenga a quanto previsto dal regolamento e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
così come adeguato dagli Organi Collegiali e consegnato in copia ai genitori degli alunni in allegato al 

“Patto Educativo di Corresponsabilità”. Si rammenta, in particolare, che non è ammesso l’allontanamento 

dall’aula degli alunni per motivi disciplinari.  
 

6. Durante l’intervallo la pausa di socializzazione si svolgerà nelle proprie classi e nel rispettivo corridoio e, 
nel caso di comportamenti poco sereni, le classi verranno invitati a rientrare in classe. Si ricorda che, 

trattandosi di un momento di socializzazione, è importante per i ragazzi comunicare tra loro, sebbene 
all’insegna del rispetto delle regole di convivenza civile.  A tale proposito i docenti vigileranno 

costantemente sugli alunni favorendo le interazioni, contenendo eventuali comportamenti irruent i e 

prevenendo eventuali conflitti. La porta dei piani sarà sorvegliata dal personale  non docente.     
 

7. In caso di assegnazione degli alunni di una classe a più docenti, per supplenza o comunque per motivi non 
precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” e li coinvolgerà nella 

lezione. 
 

8. Durante le ore di supplenza i docenti sono invitati a svolgere le attività didattiche previste ed annoteranno 

sul registro personale del titolare la lezione svolta e le assenze de gli alunni. Il registro verrà prelevato e 
riconsegnato alla fine della supplenza. Al momento dell’attivazione del registro on line sarà prevista una 

specifica funzione per i docenti che effettueranno supplenze orarie.  
 

9. Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Si eviti di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la 
presenza di un insegnante, rivolgendosi, in caso di necessità, al personale non docente presente sul piano. I 

collaboratori scolastici a tale proposito si attiveranno per collaborare attivamente in questi momenti che 

presentano criticità. 
 

10. La compilazione dei registri di classe e personale , considerate le novità introdotte dalla Legge n. 
135/2012 di conversione del DL n. 95/2012, sarà curata da ciascun docente.  I registri di classe devono essere 

depositati in sala docenti al termine delle lezioni. Trattandosi di documenti contenenti dati riservati il 
Collaboratore Scolastico responsabile del settore avrà cura di impedire ad estranei l’ingresso incontrollato in 

tali ambienti.  

 



11. Qualora un genitore di un minore abbia la necessità di far uscire lo studente prima del termine delle 

lezioni, dovrà prelevare l’allievo di persona o mandare un suo rappresentante, autorizzato espressamente nel 

modulo sottoscritto in segreteria all’atto dell’iscrizione. Il docente segnerà sul registro di classe l’uscita 
anticipata e il coordinatore del consiglio di classe o di team provvederà a monitorare tali evenienze 

segnalando al Dirigente Scolastico ogni anomalia riguardante il numero e/o la loro periodicità. A tale 
riguardo verranno fornite ulteriori e più dettagliate istruzioni operative. Tale monitoraggio va effettuato, 

secondo le medesime modalità, anche per gli ingressi in ritardo.  
 

12. Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dell’orario delle lezioni completo delle  ore a disposizione 

per supplenze; nel contempo si invitano le SS.LL. a comunicare tempestivamente (a partire dai primi giorni 
di scuola) l’ora di ricevimento dei genitori per collocarla nel quadro orario.  

 
13. Le comunicazioni ai docenti avverranno secondo diverse modalità in relazione alla tipologia di 

comunicazione istituzionale: 
 Le “Circolari Interne” verranno distribuite tempestivamente a tutti i plessi e verranno collocate 

da parte del collaboratore scolastico incaricato in sala docenti, accanto al registro per le firme 

giornaliere e riunite in un raccoglitore.  
 Copia delle stesse verranno diffuse mediante mailing list. 

 Con cadenza mensile le circolari verranno tolte dal raccoglitore per essere consegnate in 
segreteria per l’archiviazione.  

 Il personale scolastico è tenuto a prendere visione delle circolari costantemente nell’apposito 
raccoglitore.  

 I docenti incaricati della responsabilità dei plessi verificheranno che i docenti prendano visione 

delle comunicazioni interne e nel caso venisse rilevata una disattenzione attraverso la mancata 
apposizione della firma provvederanno prima a sollecitare il dipendente, poi comunicheranno 

l’inadempienza al Dirigente Scolastico che provvederà a contestare tale comportamento al 
dipendente.  

 Con la pubblicazione del nuovo sito web verrà attivata la funzione di diffusione delle circolari 
interne in un’area ad accesso riservato al personale mediante apposite password.  

 Verranno consegnate ai singoli dipendenti soltanto le comunicazioni personali.  
 In classe verranno recapitate soltanto le comunicazioni interne rivolte agli alunni ed ai loro 

genitori.  

 E’ del tutto vietato leggere circolari o altro in classe in quanto ciò determinerebbe interruzione 
del servizio scolastico e contribuirebbe a creare un clima di disattenzione da parte dei ragazzi 

che interpreterebbero il comportamento come poco coerente con il messaggio educativo 
incentrato sul rispetto delle regole.  

 I documenti più voluminosi verranno messi a disposizione dei docenti nel PC collocato nelle 
apposite postazioni nei singoli plessi.  

   I docenti possono accedere alle nuove tecnologie in dotazione della scuola, per le necessità di 

autoaggiornamento e/o di lavoro di gruppo, usufruendo dei PC collocati negli appositi laboratori 
o in sa la docenti il cui uso verrà regolamentato dal Responsabile di P lesso, attraverso l’adozione 

di apposito registro.  
14. Le assenze dei dipendenti possono riguardare: 

 riunioni degli organi collegiali - devono essere tempestivamente comunicate in presidenza ed 
in segreteria.  

 Malattia : la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio delle lezioni per 

consentire al D.S. di avviare le procedure in tempo utile per la richiesta della visita fiscale; 
ogni comunicazione successiva verrà vagliata singolarmente per appurarne l’accettabilità. 

Per la certificazione e la regolamentazione dei comportamenti conseguenti dei dipendenti si 
rimanda a quanto previsto dal D.L. n. 133/2008, nonché alle Circolari de Ministero della 

Funzione Pubblica n. 7 del luglio 2008 e n. 8 del 5 settembre 2008. A tale scopo si rinvia alle 
specifica comunicazione interna relativa “Assenze per malattia, modalità di certificazione e 

controlli”. 

 Permessi (compreso quanto previsto dalla L. n. 104/92): Si informa che la loro concessione, 
a parte situazioni specifiche con accertato carattere d’urgenza,  è da ritenere legata alla 

possibilità che il servizio scolastico non subisca ripercussioni negative. Onde prevenire ciò si 
invitano i dipendenti a richiedere con congruo anticipo tali permessi, dandone 

comunicazione al Dirigente Scolastico e al Responsabile di P lesso che ha l’incarico di 
predisporre un registro dei permessi per pianificare per tempo le sostituzioni.  



15. Invito i coordinatori ed i segretari dei consigli di classe, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di 

progetto ad essere solleciti nella verbalizzazione, anche utilizzando gli appositi modelli disponibili in 

segreteria. 
 

16. Ricordo che sono previste, a breve, prove di sgombero della scuola. Tutti sono invitati a presentare agli 
alunni, specie ai nuovi iscritti, le caratteristiche del piano di evacuazione, sottolineando i comportamenti da 

assumere secondo quanto riportato nel Piano di Sicurezza della Scuola (che viene messo a disposizione 
presso gli uffici di segreteria) e controllare il regolare svolgimento di questa importante attività.  

 

17. Si rammenta che il Piano di Sicurezza della scuola  comprende un aspetto organizzativo ed uno didattico. 
Da un punto di vista educativo-didattico si suggerisce di inserire nella progettazione dei percorsi educativi e 

formativi elementi legati alla sicurezza, mentre da un punto di vista organizzativo si ricorda che occorre 
attenersi ai comportamenti previsti dal P iano di Sicurezza della scuola al quale si rimanda e che può essere 

consultato in Segreteria. Particolare attenzione va rivolta al ruolo del preposto.  
 

18. Si rammenta che in caso di infortunio a carico di alunni occorre dare immediatamente notizia all’Ufficio 

di Dirigenza ed informare il docente RSPP e RLS, nonchè la segreteria affinché vengano avviate le 
procedure previste, compresa la verbalizzazione dell’evento e la comunicazione ad assicurazione e/o Inail.  

 
19. Nessun estraneo può introdursi nei locali scolastici senza previa autorizzazione ed accompagnamento da 

parte di personale collaboratore scolastico. Soltanto il personale autorizzato può essere ammesso all’interno 
dell’Istituzione Scolastica ed esclusivamente per gli scopi per i quali ha ricevuto l’autorizzazione (specifiche 

convenzioni e/o progetti). Nello svolgimento dei compiti suddetti tale personale verrà coordinato da docenti 

incaricati, ne seguirà le indicazioni e uniformerà i propri comportamenti alle regole previste per il personale 
scolastico. I genitori, infine, possono effettuare colloqui con i docenti durante le ore  di ricevimento che 

verranno debitamente comunicate e non potranno intralciare il regolare svolgimento delle lezioni. Per tutti i 
visitatori, infine, verrà predisposto un registro dei visitatori (per la registrazione di ingressi ed uscite) che 

verrà curato dai Collaboratori Scolastici in servizio presso l’ingresso.  
  

20. Si evidenzia che nel lavoro quotidiano il personale entra in contatto con dati di natura riservata pertanto, 
se da un lato ciò è consentito in relazione alle finalità istituzionali, dall’altro ciascuno diviene custode di tali 

informazioni della cui divulgazione verrà ritenuto responsabile. Particolare cura verrà rivolta alla gestione 

dei registri che dovranno essere sempre custoditi a scuola a disposizione per eventuali controlli o usi anche  a 
cura di eventuali supplenze.  

Per ogni aspetto non trattato si rinvia al Regolamento di Istituto ed alle norme specifiche sulla funzione 
docente e sul profilo del personale Ata.  

 
21. Gestione delle relazioni e delle comunicazioni: la nostra scuola si trova impegnata a dover gestire 

strategicamente due modalità di relazioni e comunicazioni rientranti negli ambiti pedagogico e istituzionale. 

Per il primo aspetto, così come concordato lo scorso anno scolastico, si invita il personale a mantenere viva 
la consapevolezza che ogni possibile successo educativo e formativo è fortemente condizionato dalla 

modalità comunicativa messa in atto (sia essa verbale, non verbale e meta). Da un punto di vista 
organizzativo si raccomanda di gestire la comunicazione nei modi c he vengono schematizzati di seguito. Lo 

stesso dicasi per gli aspetti relazionali di notevole importanza per gestire la corresponsabilità educativa tra 
scuola-famiglia e territorio.  

 

22. Considerato che la nostra scuola si articola in più di un plesso, risulta necessario stabilire forme di 
cooperazione che incidono sulla struttura organizzativa e sui comportamenti. In particolare per ciascun 

plesso il Dirigente Scolastico ha individuato un Responsabile di plesso che, in qualità di fiduciario dello 
stesso, sarà destinatario di specifiche deleghe tra le quali il coordinamento degli aspetti organizzativi 

all’interno del plesso e dei rapporti tra questo e la Dirigenza. Si portano a conoscenza alcuni tra i più 
importanti aspetti organizzativi concordati tra la Dirigenza e i Responsabili di plesso nominati: 

 Per le assenze dal servizio il personale avviserà sia la segreteria, sia il plesso. In ogni caso, per 

sicurezza, la segreteria avviserà tempestivamente il coordinatore di plesso delle assenze dei 
dipendenti in servizio nello stesso. Ciò per consentire un’immediata organizzazione per la 

sostituzione del personale ed evitare irregolarità nell’erogazione del servizio.  
 L’orario delle lezioni è flessibile e specifico per ciascun plesso; esso viene definito dalla 

Dirigenza sulla base delle specificità dei plessi. In caso di particolari necessità didattiche che 
possono essere risolte adeguando l’orario si invitano i docenti a concordare le modifiche con i 

Responsabili di plesso che fungeranno da tramite con la Dirigenza.  



 Per ogni incombenza personale (telefonate, colloqui personali, ecc.) si invitano i singoli ad 

effettuarli rigorosamente al di fuori dell’orario di servizio, ad eccezione di quanto eventualmente 

previsto dalla Contrattazione Integrativa di Istituto per l’a gibilità sindacale. Per quanto riguarda 
il personale Ata che abbia bisogno di allontanarsi entro l’orario di servizio, vige l’obbligo di 

chiedere un permesso orario al DS, al DSGA o al responsabile di plesso. Ottenuta 
l’autorizzazione ad allontanarsi il permesso viene appositamente registrato ed è soggetto a 

recupero. Infine, considerato che i docenti incaricati della responsabilità dei plessi svolgono 
attività didattica, si invita tutto il personale a rivolgersi ad essi esclusivamente nelle ore buche 

e/o a conclusione del loro orario di servizio, tranne che per eventi eccezionali.  

 Si ricorda che, così come risulta vietato l’uso dei telefonini agli alunni, anche per il personale 
vige tale obbligo. Pertanto si invitano le SS. LL. ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto 

dal Regolamento di Istituto in relazione a tale divieto che investe diversi ambiti: disturbo del 
regolare svolgimento delle lezioni (alunni), interruzione di pubblico servizio (docenti), Privacy 

(videotelefonini).   
 La fruizione di permessi orari va richiesta al Dirigente Scolastico o al Responsabile di Plesso il 

quale si incaricherà di formalizzarne la richiesta e darne comunicazione alla Dirigenza per la 

pianificazione del recupero.  
 Le supplenze brevi verranno organizzate mediante specifici ordini di servizio predisposti dai 

docenti responsabili di plesso, secondo il seguente ordine di priorità: Docente con ore a 
disposizione, Compresenza, Docente di sostegno in assenza di alunno diversamente abile, ore 

eccedenti, abbinamento alunni alle classi.  
 La fruizione delle ferie è obbligatoria ed è stata esclusa la loro sostituzione con forme di 

compenso sostitutivo di ferie non godute (Legge n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012), 

pertanto i dipendenti sono tenuti a mettere in atto forme di fruizione secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti.  

 Ciascun operatore scolastico è tenuto ad informare il coordinatore di plesso di ogni necessità 
didattica, organizzativa e funzionale (relativamente a strutture e arredi); si ricorda, infatti, che 

per gli aspetti riguardanti la Sicurezza vanno informati con tempestività D.S., RSPP, RLS, 
DSGA, mentre per quanto riguarda gli interventi di piccola manutenzione il DSGA per gli 

adempimenti di competenza.  
 

23. I materiali tecnologici (PC portatili, videoproiettori, videocamere, fotocamere, ecc.) verranno custodite 

presso l’ufficio del collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie. Esse verranno consegnate su 
richiesta registrando ciò in un apposito registro. Il personale che prende materialmente in consegna la risorsa 

strumentale verrà ritenuto personalmente responsabile dell’integrità della stessa.  
 

24. I laboratori verranno assegnati a docenti sub consegnatari che vigileranno e regolamenteranno con 
l’adozione di un registro, l’uso delle relat ive risorse strutturali e strumentali. Ciò assume particolare rilievo 

per quanto riguarda la sala PC ove gli alunni non dovranno essere mai lasciati soli. Il docente verrà ritenuto 

personalmente responsabile di incidenti, danneggiamento o comportamenti non conformi.  
 

25. Tutto il personale è tenuto ad assumere comportamenti conformi a quanto previsto dalla normativa sulla 
Privacy (D.Lgvo n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni) consultando lo specifico Documento 

Programmatico sulla Sicurezza dei dati ed i relativi allegati, tra cui l’organigramma. Allo stesso modo tutto il 
personale è tenuto ad assolvere ai propri doveri di lavoratore e/o di incaricato e/o di addetto nell’ambito degli 

adempimenti relativi alla normativa sulla Sicurezza negli ambienti di Lavoro e sul divieto di fumo. A tale 

proposito si invita tutto il personale a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi e dei suoi 
allegati, depositati presso ciascun plesso e collocati in posizione ben visibile e agevolmente consultabili.  

  
26. Tutto il personale è tenuto ad assumere comportamenti coerenti con i seguenti Codici, alcuni dei quali  

allegati al CCNL del 29.11.2007: 
 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali 

 Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche  

 Comportamenti coerenti con il proprio profilo professionale di appartenenza che, tra le altre cose, si 
fonda sull’indispensabile spirito di collaborazione 

 Comportamento coerenti con quanto previsto dal CCNL in vigore sugli obblighi del dipendente (art.  
92) 

 
 

 

 



Gestione della Comunicazione istituzionale:  

 Si precisa che le comunicazioni in forma cartacea verranno limitate ai casi indispensabili, mentre 

alcune verranno gradualmente sostituite da comunicazioni mediante strumenti tecnologici (sms ed e-mail).  
Tuttavia, in attesa che le nuove modalità vengano attuate in maniera definitiva, si confermano le seguenti:  

 Comunicazione tramite sistema digitale (registro on line e servizi connessi)  
 Comunicazioni tramite diario 

 Comunicazione telefonica  
 Comunicazione tramite fonogramma 

 Cartolina per convocazione delle famiglie  

 Lettere del Dirigente Scolastico  
 Ricevimento dei genitori 

o Per tutti i settore secondo le giornate calendarizzate nel Piano delle Attività  
o Ricevimento su richiesta da effettuarsi in unità orarie che i docenti individueranno; queste 

verranno collocate nel quadro orario settimanale e comunicate per iscritto ai genitori.   
 

Infine, per gli adempimenti di competenza (i docenti per gli aspetti attinenti la lor o funzione e il 

Direttore S.G.A. per gli aspetti organizzativi del servizio di supporto alle attività didattiche), si comunicano 
le modalità di erogazione del servizio scolastico, secondo quanto previsto dalle delibere del Consiglio di 

Istituto e del Collegio dei Docenti (in relazione alle rispettive competenze) ed alle determinazioni 
dirigenziali riguardo gli aspetti gestionali.  

 

Funzionamento dei Servizi di Segreteria 

Si comunica che la segreteria adotterà le  modalità di funzionamento che di seguito si e splicitano: 

1. La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30.  
2. In casi particolari ed accertati si potrà contattare la segreteria per avere accesso al servizio in 

orario diverso.  
3. I collaboratori scolastici verranno dotati di apposita modulistica che il personale potrà prelevare 

e consegnare debitamente compilata. I collaboratori consegneranno successivamente il materiale 
raccolto alla segreteria.  

4. I materiali in formato digitale verranno depositati dai docenti Responsabili di P lesso nel PC di 
ciascun plesso, a disposizione del personale perché tutti possano prenderne visione e/o scaricarli.  

Tali materiali, se di utilità generale, verranno caricati anche sul sito web della scuola.  

5. Nessun dipendente dovrà caricare la segreteria di incombenze diverse da quelle che le sono 
proprie.  

6. I servizi di segreterie indispensabili (come posta in ingresso ed in uscita, monitoraggi urgenti, 
individuazione e nomina supplenti, ecc.)  verranno comunque assicurati, anche in assenza di 

singoli dipendenti,  mediante forme di sostituzione interna, mentre altri atti non urgenti verranno 
gestiti dal personale al rientro in servizio.  

 

Tempo  scuola 
Avvio dell’anno scolastico, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme derivanti dalla 

lettura congiunta del calendario scolastico nazionale (O.M. n. 43 del 6 agosto 2014) e dei provvedimenti 
adottati nella Regione Sicilia (D.A. n. 39 del 4 settembre 2014), giorno 17 settembre 2014, senza attuali 

modifiche al calendario annuale; 
Funzionamento Amministrativo 

Ore 7.50 – 13.50 di tutti i giorni settimanali 

Ore 14.30 – 17.30 in due giorni settimanali in funzione delle necessità; 
Funzionamenbto didattico 

Ore 8.00 – 12.00, dal 17/09/2014 al 20/09/2014  
 

A partire dal 22 settembre 2014 verranno svolte 32 ore settimanali con quattro giorni dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 e due giorni settimanali dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

Attività integrative rispetto al curricolo 
Si tratta dell’attuazione di progetti a finanziamento interno ed esterno come ad esempio i Piani 

integrati del PON Scuola, i progetti relativi all’ampliamento dell’Offerta Formativa, realizzati anche in 
collaborazione con le Associazioni del volontariato sociale e culturale. Essi si svolgeranno nelle fasce orarie 

pomeridiane, comprese tra le ore 14.30 e le ore 19.30, secondo calendari che verranno concordati con 
l’utenza al fine di favorirne la partecipazione e saranno funzionali alle risorse professionali, strutturali, 

strumentali ed organizzative della scuola. 

 



 Per ogni altra eventuale attività che preveda risvolti organizzativi, verranno fornite in tempo utile 

informazioni, anche informali, al Direttore S.G.A., al fine di consentire la predisposizione dell’idoneo 

servizio.  
 

Infine per aspetti specifici, verranno fornite ulteriori e puntuali direttive collegate alle specifiche 
tematiche. In ogni caso il presente documento viene affisso all’albo  

Nel confidare nella sensibilità e professionalità di ciascuno, auguro a tutti buon lavoro e buon inizio 
d’anno scolastico.  

 

         
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Giovanni Bevilacqua) 


