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CIRCOLARE n. 86          

 

Prato, 02.11.2020 

 

     Al personale d’Istituto 

     - Loro eMail –  

Sito web 

Oggetto:  promemoria disposizioni varie (personale d’Istituto) 

 

     Al fine di ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno 

dell’Istituto, per una attenta lettura, scrupolosa osservanza e applicazione, si invia il riepilogo di alcune importanti 

disposizioni di carattere organizzativo-normativo. 

     Per eventuali approfondimenti degli argomenti oggetto della presente circolare, si rinvia alla normativa vigente: 

nella presente sono illustrati solo alcuni punti di particolare importanza, richiamati specificatamente all’attenzione 

per i delicati risvolti di responsabilità connessi. 

1. CIRCOLARI INTERNE 

Si raccomanda a tutto il personale dell’Istituto di fornire alla scuola un indirizzo email sul quale ricevere le 

circolari e gli avvisi, nonché di leggerli integralmente e con attenzione, dato che con questi sono veicolate le 

disposizioni di servizio interne, aventi valore normativo. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della 

direzione o inseriti nel Registro delle Circolari, depositato presso l’Ufficio di Segreteria, si intendono regolarmente 

notificati a tutto il personale. 

Le Circolari sono trasmesse a tutti i plessi e tramite mail a tutti i docenti che hanno depositato l’indirizzo di posta 

presso l’ufficio segreteria.  

2. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A PROGETTI ED 

ATTIVITA’ ESTERNE ALLA SCUOLA 

Comunicazioni che riguardano tutti i docenti in merito a concorsi, progetti, attività di enti pubblici e privati esterni 

potranno essere trasmesse tramite semplice messaggio email da parte della scuola anziché come circolare.  

Coloro che non hanno depositato l’indirizzo di posta elettronica non riceveranno alcuna comunicazione dalla 

scuola. Sarà loro cura informarsi tramite i siti internet e/o altri mezzi. 

3. OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI- RESPONSABILITÀ’ CIVILE DEL PERSONALE DELLA 

SCUOLA  

Gli obblighi per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti all'interno della comunità educativa sono quelli propri del 

fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e alla predisposizione 

di ogni cautela indispensabile, affinché gli alunni possano usufruire del servizio in assenza di pericolo evitabile di 

danno alla persona. La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria 

dell'alunno, - ad opera di docenti e collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere 

dall'istante in cui questi entra nella “sfera” di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di 

esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante le 

attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento, autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel 

corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico. 

E’ fatto obbligo per tutto il personale dipendente quanto segue: 

1. Connessa all’obbligo di vigilanza sugli alunni, incombe su ogni docente l’osservanza dell'orario scolastico: si 

ricorda come gli insegnanti si debbano trovare a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e debbano 
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assistere all'uscita degli alunni, accompagnandoli al limite di pertinenza del plesso scolastico e consegnandoli 

ai genitori o a delegati maggiorenni (si prevede altresì che i genitori possano acconsentire per iscritto all’uscita 

autonoma dei figli nella scuola Secondaria di I° grado).  

2. Si ricorda che l'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, deve essere oggetto di 

concomitante sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici addetti. In particolare, per la scuola Primaria,  il 

personale in servizio la mattina (un collaboratore scolastico a turno), si recherà in prossimità del cancello di 

entrata dalle ore 8.20 alle ore 8.35 circa (fino alla chiusura del cancello) per sorvegliare e verificare che 

nessun bambino, una volta varcata la soglia di ingresso, possa uscire. Ciò riguarda anche le ulteriori 

entrate/uscite predisposte provvisoriamente in situazione di emergenza sanitaria.  

3. Il trasferimento dei docenti da una classe all’altra deve essere veloce e tempestivo evitando l’intrattenimento nei 

corridoi. Il personale docente che termina il proprio orario di servizio attende l’arrivo del collega dell’ora 

successiva. 

4. I collaboratori scolastici supportano lo scambio di docenti nelle classi in maniera tale che nessuna classe, anche 

se per breve tempo, rimanga sfornita di sorveglianza. 

5. Gli insegnanti dovranno istruire gli alunni in relazione all’età e grado di autonomia sulle attività da svolgere e 

sugli strumenti da utilizzare in aula, in laboratorio o in palestra. L’informazione e formazione degli alunni deve 

essere annotata sul registro di classe all’inizio delle attività. In questo a.s. si ricomprendono in ciò anche le 

istruzioni e i promemoria riguardanti il rispetto delle norme anti-contagio.  
6. La "ricreazione" costituisce fase dell'attività scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli 

alunni. Esige un impegno e una attenzione particolarmente intensa da parte dei docenti del plesso che devono 

fornire direttive organizzative e prevedere la pericolosità del gioco fatto praticare e/o dell'attrezzatura didattica e 

ricreativa, anche nei confronti degli alunni di sezione/classe diversa dalla propria o loro affidati 

momentaneamente. I docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici. In situazione di pandemia, la 

ricreazione costituisce un momento particolarmente delicato ed è quindi opportuno che docenti e 

collaboratori scolastici vigilino sul formarsi di possibili assembramenti, sul sovraffollamento dei bagni ad 

utilizzo degli alunni, sul corretto utilizzo della mascherina. 

 

7.    E’ fatto obbligo per i docenti segnalare per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per presa visione: 

a) variazioni nel calendario o nell'orario scolastico; 

b) eventuali scioperi del personale scolastico; 

c) visite mediche, vaccinazioni, precisando il giorno e l'ora in cui si effettueranno;  

d) uscite didattiche (anche a piedi, se programmate) e visite di istruzione (per il momento sospese da 

D.P.C.M.) 

e) Tutte le valutazioni conseguite nelle verifiche. 

 

4. NORMATIVA DI SICUREZZA E EVACUAZIONE DI ISTITUTO 

In ogni classe è presente la procedura per l’evacuazione di istituto insieme al modulo da compilare al momento 

dell’evacuazione. La procedura dovrà essere resa nota anche agli alunni. In ogni plesso saranno disponibili le procedure 

di emergenza e il modulo per l’evacuazione. Il piano di evacuazione completo è consultabile sul sito internet 

dell’istituto all’indirizzo http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC11828&node=10820  

 

5. REGISTRO DELLE SOSTITUZIONI SCUOLA SECONDARIA (posto all’attenzione del personale) 

Presso la portineria è presente apposito registro giornaliero ed eventualmente dei giorni successivi, relativo ai docenti 

assenti e ai docenti incaricati delle loro sostituzioni. 
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Pertanto ogni docente è tenuto a prendere visione di tale registro quotidianamente - all’atto del proprio ingresso a 

scuola - e provvedere ad apporre la propria firma, nel caso rilevi che sia previsto il suo personale utilizzo per la 

sostituzione del collega assente. 

 

6. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

La somministrazione di farmaci è di base esclusa, essendo necessario per essa il controllo medico, eccetto che per i casi 

particolari (es. farmaci salvavita) in cui la famiglia dell’alunno abbia presentato ufficiale richiesta al Dirigente e si sia 

compiuto l’iter amministrativo necessario a predisporre la documentazione occorrente, sottoscritta dal Dirigente 

scolastico e dalla ASL. Della somministrazione potranno quindi occuparsi quei docenti o collaboratori scolastici, 

limitatamente al proprio orario di servizio, che abbiano espresso disponibilità ed abbiano ricevuto adeguata formazione. 

Le indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari dovranno essere conservate nel registro di 

classe insieme al resto della documentazione. Anche nel caso un alunno possa assumere in autonomia un medicinale 

occorrerà che la famiglia ne faccia richiesta alla scuola. 

7. MATERIALE SANITARIO 

Possono essere praticati dal personale docente e ausiliario alcuni interventi quali la medicazione di piccole ferite e/o 

l’applicazione di ghiaccio per contusioni. Il materiale sanitario essenziale in ciascun plesso è custodito nelle apposite 

cassette di primo soccorso. Chiunque utilizzi la penultima confezione è tenuto ad avvertire il personale incaricato per il 

rinnovo della scorta. 

 

8. USO TELEFONO E CELLULARE 

Si ricorda come in base alla C.M. n. 362/1998, l’utilizzo del telefono cellulare da parte di tutto il personale, soprattutto 

da parte dei docenti durante le ore di lezione, “è comportamento non consentito in quanto si traduce in una mancanza di 

rispetto nei confronti degli alunni e reca un elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione”. La stessa 

regola deve essere estesa al personale ATA.  

 

9. TRASFERIMENTO FILES DIDATTICI TRA PC: DIVIETO UTILIZZO CHIAVETTE USB 

Per prevenire contagi da virus informatici e garantire la piena funzionalità dei computer in dotazione alla scuola, si 

esclude la possibilità di utilizzo di chiavette USB: per il trasferimento di files di carattere didattico, i docenti 

ricorreranno all’applicazione Google Drive, sia a quella personale del proprio account di istituto, che all’account di 

classe delle cartelle condivise. 

 

10. PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE E REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Sul sito internet dell’istituto alla pagina https://www.convenevoleprato.edu.it/docenti/codice-disciplinare/ è 

riportato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché il codice disciplinare del personale scolastico. 

Il regolamento integrale dell’istituto, recentemente aggiornato, è reperibile al seguente indirizzo internet: 

http://www.convenevoleprato.edu.it/regolamenti/ 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Prof. Marco Fedi 

                                                                                                                                                                                       (documento firmato digitalmente) 
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