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                                                 Foggia, data del  protocollo 
 
        ALBO PRETORIO ON LINE 
        A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  
        Al DSGA 
 
Oggetto : DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE PER IL  FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA A.S. 2018/2019 

 
Si trasmettono n°24 CIRCOLARI relative all’oggetto. 

Tutto il personale scolastico, ciascuno per quanto di propria competenza,  è  tenuto  alla puntuale applicazione 
del contenuto delle medesime.   

 
E l e n c o  n . 2 3  A L L E G A T I / C I R C O L A R I  
 

1. Oggetto : DISPOSIZIONI  PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  a.s. 2018/2019 

2. Oggetto : ORDINI  DI   SERVIZIO E CIRCOLARI  INTERNE  

3. Oggetto   ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ASSENZE DAL SERVIZIO 

4. Oggetto : CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FIRMA  DI  PRESENZA  

5. Oggetto : CHIARIMENTI  IN MERITO AI  PERMESSI PER MOTIVI  PERSONALI O FAMILIARI 

6. Oggetto : CODICE DISCIPLINARE E RELATIVE SANZIONI -  “Adempimenti di cui al comma 2 , art.  55  D. Lgs 165/2001” 

7. Oggetto : COMUNICAZIONI  EVENTUALI  VARIAZIONI  DI  DOMICILIO 

8. Oggetto : REGISTRI GIORNALIERI DELLE PRESENZE DEI DOCENTI A.S. 2018/19 

9. Oggetto : USO DEL CORTILE INTERNO 

10. Oggetto : ASSENZE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 

11. Oggetto : CHIARIMENTI IN MERITO AL PRELIEVO ALUNNI IN ORARIO SCOLASTICO DA PARTE DEI GENITORI 

12. Oggetto : ACCOGLIENZA E VIGILANZA  DEGLI ALUNNI/RITARDI IN  INGRESSO 

13. Oggetto : REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI 

14. Oggetto : PTOF – TRIENNIO 2016/19 

15. Oggetto : CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S.2018/19 

16. Oggetto : DISPOSITIVO DI SERVIZIO CONCERNENTE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA PROGRAMMAZIONE 

         DIDATTICA 

17. Oggetto : PIANI DI LAVORO RELATIVI ALLE ORE ECCEDENTI L’ATTIVITÀ FRONTALE A.S.2018/2019 

18. Oggetto : DIVIETO DI USO DI FORNELLI ELETTRICI O MACCHINETTE PER IL CAFFÈ. 

19. Oggetto : DISPOSITIVO DI SERVIZIO CONCERNENTE L’ UTILIZZAZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI PER LE ATTIVITA’ DI 
   SOSTEGNO 

20. Oggetto : CORRETTO USO DEL REGISTRO DI CLASSE 
21. Oggetto : PROVE DI VERIFICA ALUNNI 
22. Oggetto : AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA POLIFUNZIONALE E PALESTRA 
23. Oggetto:  DECRETO LEGGE N. 104/13 - DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE 
24. Oggetto:  FASCICOLO PERSONALE DIGITALE 
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A l l e g a t o  n .  1        
     

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

Ins. SCOTELLARO 

Ins. A. CARROZZOLI  

 

Oggetto: DISPOSIZIONI  PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA a.s. 2018/2019 
 
  Al fine di uniformare tutta l’attività scolastica a criteri di efficienza, obiettività ed equità, si invitano i docenti, il personale 
amministrativo e i collaboratori scolastici a collaborare con lo scrivente, attenendosi scrupolosamente alle seguenti disposizioni. 
Costituiscono parte integrante del presente ordine di servizio, regolarmente reperibili sul sito della Scuola: 

 Informativa sindacale prot. n. 3689-02-02 del 20 settembre 2017 

 CCNL 2016-18 

 Codice disciplinare e relative sanzioni -  comma 2 , art. 55, D. lgs 165/2001 
 

ORARIO DI SERVIZIO E VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Nel raccomandare il rispetto rigoroso dell’orario di servizio, si fa appello alla professionalità degli operatori scolastici e si 
richiamano le responsabilità connesse all’esercizio dell’attività di vigilanza sui minori affidati. 

Si ricorda che rientra negli obblighi di servizio la presenza dei docenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni (al suono della campanella) per assistere all’ingresso gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado.  Lo scambio di insegnanti dovrà essere veloce in modo da evitare che gli alunni restino senza vigilanza. 
Nel caso fosse necessario allontanarsi dall’aula bisogna sempre affidare la vigilanza ad un collaboratore scolastico. Rientrano negli 
obblighi di servizio anche le riunioni destinate alla programmazione didattica e le riunioni collegiali programmate nell’ambito delle 
attività funzionali all’insegnamento (Piano annuale delle attività 2018/2019). Si invitano i docenti ad essere puntuali anche in 
queste occasioni. 

Nessun operatore scolastico può allontanarsi dalla scuola in orario di servizio. In caso di emergenza,  deve darne 
comunicazione allo scrivente o, in sua assenza,  ai docenti collaboratori e RICEVERNE AUTORIZZAZIONE  SCRITTA formalizzata 
come richiesta di permesso breve. L’inottemperanza e/o la mancata autorizzazione scritta determineranno  assenza arbitraria dal 
servizio, con tutte le conseguenze disciplinari connesse. I docenti a disposizione per le supplenze della prima ora arriveranno a 
scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata durante la ricreazione, che, come previsto dal Regolamento di Istituto, avverrà dalle 
ore 10.20 alle 11.20 nella Scuola Primaria e dalle 10.10 alle 10.20 nella Scuola Secondaria di primo grado. Il personale ausiliario è 
tenuto ad esercitare un’azione di costante e attenta vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gli alunni della Scuola Primaria, durante la ricreazione, devono essere accompagnati ai servizi igienici dai rispettivi insegnanti, 
rispettando rigorosamente gli orari indicati. 
Per singole necessità, o in caso di assenza di un collaboratore scolastico al piano, funzioneranno solo i servizi igienici  al piano terra 
e al primo piano lato VIA PESTALOZZI. 
I collaboratori del D.S. vigileranno affinchè gli orari e le modalità indicate vengano scrupolosamente osservate. 
Come è ben noto alle SS.LL., non è consentito l’allontanamento  dalla classe degli alunni che disturbano la lezione. Infatti su di 
questi il personale A.T.A. non ha l’obbligo di effettuare la vigilanza e il docente diventa responsabile, con tutte le conseguenze 
civili e penali,  di ciò che l’alunno fa fuori dalla porta. L’insegnante deve invece porsi  in ogni circostanza in atteggiamento di 

ORARIO RICREAZIONE E UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 
Edificio via Matteotti 
PIANO TERRA 

Classi 3A-3B-3C-3D  ore 10.20/10.50  Bagni lato via Pestalozzi 

Classi 1C-1D -2C     ore 10.20/10.50  Bagni lato via M. De Rosa 

Classi 4C- 5C  ore 10.50/11.20  Bagni lato via M. De Rosa 

PRIMO PIANO 

Classi 1A-1B  ore 10.20/10.50  Bagni lato via Pestalozzi     

Classi 5A-5B-5D  ore 10.50/11.20  Bagni lato via Pestalozzi     

Classi 2A-2B-4A-4B-4D ore 10.20/10.50  Bagni lato via M. De Rosa  
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ascolto e di dialogo, ed evitare qualsiasi forma di intimidazione e di punizione. Parimenti non è il caso che gli alunni siano inviati in 
giro per la scuola per fotocopie o altro (caffè…). 
Qualora fossero eccezionalmente necessari interventi disciplinari per particolari situazioni, le SS. LL. dovranno rivolgersi 
esclusivamente ai docenti collaboratori - ins. Scotellaro per la scuola primaria e  prof. Cece per la Scuola Secondaria di primo grado 
- che procederanno ad informare lo scrivente. 
Si rammenta alle SS.LL. l’adozione del “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA” da parte del Consiglio di Istituto, nella riunione del 
12.12.2017 in sede di Delibera del REGOLAMENTO DI ISTITUTO (Delibera 57/2017). 
 Si prega di circoscrivere (meglio: evitare) l’uso delle “note disciplinari” sui quadernoni/registri di classe alle sole 
circostanze di reale necessità: un eccesso ne inflazionerebbe la effettiva portata, vanificandone gli effetti. A parere dello 
scrivente, a lungo termine, è più saggio un costruttivo dialogo con le famiglie, nei tempi e nelle sedi opportune, senza 
dimenticare che la gestione dei bambini “difficili” è una sfida alla professionalità docente, che deve ripensare metodi e 
contenuti, intervenendo in maniera realmente personalizzata.  
In tutti i locali scolastici è vietato fumare.  
Responsabili della vigilanza sul rispetto di questo divieto sono i docenti collaboratori. 
Si ricorda ai sigg. docenti che in classe è vietato l’uso del telefonino. 
E’ inoltre severamente vietato parcheggiare l’auto all’interno del cortile scolastico, ad eccezione di casi particolari, autorizzati e  
legati a motivi di servizio (vedi Regolamento di Istituto - Regolamento cortile interno) 

 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI – ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI – ORARIO INGRESSO – MENSA – USCITA – USCITA ANTICIPATA 
E ENTRATA POSTICIPATA – RITARDI IN INGRESSO – RITARDI IN USCITA– FREQUENZA ALUNNI – ASSENZE – FLESSIBILITÀ– 
FESTEGGIAMENTI – COMPORTAMENTO NELL’AREA SCOLASTICA – ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI – PALESTRA – USO DEI 

LABORATORI – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

 
Le materie di cui sopra sono analiticamente regolamentate dal REGOLAMENTO DI ISTITUTO, Delibera del Consiglio di Istituto n. 
57/2017 del 12.12.2017 la cui conoscenza e ottemperanza costituisce obbligo professionale e disciplinare. 
 

ASSENZE E PERMESSI 

 
Per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, le comunicazioni relative alle assenze dovranno pervenire all’Ufficio 

di Segreteria, per iscritto o per fonogramma, dalle ore  7,45 alle ore 8,00 del primo giorno di assenza.  
Tale obbligo sussiste anche per i docenti impegnati nelle ore successive alla prima o nel turno pomeridiano. 
 Le assenze alle riunioni collegiali  vanno comunicate prima dell’inizio delle stesse e sempre giustificate, in quanto 

l’assenza di un docente ad una riunione collegiale, inserita nella  Programmazione annuale, si configura come un’assenza ad una 
attività obbligatoria (art. 28, comma 4, CCNL 29.11.2007 “ Gli OBBLIGHI di lavoro del personale docente sono articolati in attività di 
insegnamento e in attività funzionali alle prestazioni di insegnamento…”). Queste assenze, in caso il docente non fosse in servizio in 
orario antimeridiano vanno considerate assenze per l’intera giornata (da giustificare ricorrendo a permessi per motivi personali o 
familiari documentati anche mediante autocertificazione -3gg- o ferie, ricorrendone i presupposti -6gg-   o a motivi di salute). Anche 
la semplice dichiarazione di non aver potuto partecipare alle riunioni per motivi indipendenti dalla propria volontà sarà 
considerata come richiesta di permesso per ragioni personali e come tale sarà trattata.  

In caso contrario, essendo escluso il frazionamento della giornata di assenza per  

 permesso retribuito ex art. 15  : nel Contratto del comparto scuola del 29 Novembre 2007, la fruizione alternativa dei 
permessi retribuiti in ore o in giorni lavorativi non è prevista. Per tutte le tipologie dei permessi retribuiti consentiti al 
personale della scuola - 8 giorni per anno scolastico per la partecipazione a concorsi o esami; 3 giorni in caso di lutti per la 
perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e 
affini di primo grado; 3 giorni sempre nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari (1); i permessi di cui all'articolo 33, 
comma 3 della legge 104/1992(1)  -  la loro fruizione è esclusivamente in giorni lavorativi, indipendentemente dal numero 
delle ore di servizio previste per la giornata o i giorni richiesti. Limitatamente ai soli permessi consentiti per l'assistenza dei 
disabili di cui al citato articolo 33, l’Amministrazione scolastica consente la fruizione alternativa anche per i docenti, secondo 
le indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e con le modalità previste dai messaggi dell'Inps n. 15995 del 
18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007, il cui contenuto è stato recepito anche dall'Inpdap. 

(1) Una deroga è stata introdotta, limitatamente al personale ATA, dagli articoli 31,32 e 33 del nuovo CCNL scuola – triennio 2016/2018 

 malattia: una nota ARAN (prot. 2870 del 27 luglio 1995), così precisa a proposito delle assenze per visite mediche, prestazioni 
specialistiche ed accertamenti diagnostici: "Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti 
diagnostici, ove non sia dimostrativamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del 
trattamento per malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la 
prestazione. Nel caso in cui le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, 
il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento 
economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza 
per malattia". 

quando l’assenza interessa un giorno in cui il docente ha svolto la lezione, essa andrà regolarizzata con la richiesta di un 
permesso breve che pertanto andrà sempre recuperato secondo il contenuto dell’informativa sindacale prot. n. 3689-02-02 del 20 
settembre 2017. Alla stessa maniera (permesso breve) saranno trattate le assenze temporanee dovute, per esempio, ad improvviso 
malore o sopraggiunti imprevisti, ecc.. purché autorizzate per iscritto dallo scrivente o da un suo  collaboratore. Ove poi le SS.LL, per 
evitare di dover recuperare le ore non lavorate a seguito dell'assenza pomeridiana per malattia (o altro), richiedano - sulla base 
della certificazione medica, altri tipi di certificazione o autocertificazione, - di essere considerate assenti dal servizio per malattia (o 
altro) per l'intera giornata, il sottoscritto potrebbe accoglierne la richiesta e collocare le SS.LL. nella relative posizioni (con relativa 
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decurtazione stipendiale in caso di malattia): non è certamente la soluzione più lineare, ma d'altronde questo Ufficio di Direzione 
adotterebbe un provvedimento richiesto dalle SS.LL., e pertanto incontestabile.   

Per quanto concerne le richieste di ferie o di permesso retribuito o di permesso breve(1), si ricorda che devono essere 
preventivamente concordate con i docenti collaboratori almeno cinque giorni prima; solo successivamente, mediante l’apposita 
funzione presente su SCUOLANEXT ARGO, le SS.LL. potranno produrre apposita istanza che verrà o meno  autorizzata dallo 
scrivente per iscritto via mail.  

(1)Le richieste di permesso breve sono gestite direttamente dal prof. CECE, dall’ins. SCOTELLARO e dall’ins. A.CARROZZOLI, in forma cartacea. 

Saranno concessi senza accordo preventivo solo i permessi  per eventi straordinari  o per situazioni gravi non prevedibili, da 
documentare opportunamente. Anche i permessi per motivi di studio e per Legge 104 vanno richiesti con congruo anticipo e 
concordati con lo scrivente. 

In considerazione dell’esiguità delle risorse di organico le SS.LL. sono altresì invitate a programmare, per quanto possibile, 
le giornate di prevedibile assenza per motivi personali o familiari, facendole coincidere con la giornata libera oppure ricorrendo alla 
soluzione dello scambio di giornata libera con i colleghi. 

E’ appena il caso di ricordare che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari ex art. 15 CCNL 29/11/2007 sono  
erogati a domanda, e vanno obbligatoriamente e circonstanziatamente giustificati, anche mediante autocertificazione. 

Per le visite specialistiche o accertamenti di vario tipo (qualora non vengano richieste per “malattia”), la certificazione 
medica deve segnalare  l'impossibilità di effettuare la prestazione in orario diverso da quello di servizio o in altra data (quella del 
giorno libero).  

Quest’ultima evenienza può essere  autocertificata, con relativa facoltà però di questo Ufficio di Direzione di 
accertamento ai sensi di legge della veridicità delle dichiarazioni rese sotto responsabilità. 

 

PERMESSI BREVI 

 
 Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà 
dell’orario giornaliero individuale di servizio, e comunque, per il personale docente fino a un massimo di due ore (art. 16 CCNL 
29/11/2007). 

 Si ricorda che la concessione del permesso comporta il recupero delle ore non prestate, previo specifico ordine di servizio. 
Tutte le richieste, per il tramite dei docenti collaboratori dello scrivente,  dovranno essere presentate e autorizzate per iscritto, (sarà 
cura del personale richiedente ritirare copia della autorizzazione scritta) e acquisite al protocollo. Per il personale docente la 
concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. 
 Si ribadisce che il CCNL non prevede assenze giustificate inferiori all’intera giornata. Pertanto le assenze nelle riunioni degli 
organi collegiali vanno sempre regolarizzate tramite richiesta di permesso breve e relativo recupero. 

   
 

PERMESSI EX ART. 33 L. 104/1992 

 
            Il Personale scolastico che intende fruire dei permessi previsti dall’art.33 della legge 104 del 1992 è pregato di consegnare in 
Segreteria, qualora non vi abbia già provveduto,  la seguente documentazione: 
-  certificazione ASL dalla quale risulti lo “stato di gravità” (art. 3, comma 3, L. 104/1992)  
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno 
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l'unico componente della famiglia che assiste 
con continuità ed in via esclusiva il familiare disabile 
- dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l'esistenza in vita del familiare 
disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;  
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o 
non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap.  
In mancanza della predetta documentazione, le istanze volte a ottenere il beneficio dei permessi non saranno accolte. 
 

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ASSENTE PER BREVI PERIODI 

Si richiamano, allo scopo, le norme contenute nell’Informativa sindacale prot. n. 3689-02-02 del 20 settembre 2017 
E’ dovere dei collaboratori del Dirigente scolastico, allo scopo formalmente delegati, provvedere alla puntuale applicazione delle 
stesse. 

 Quando Come Chi AUTORIZZAZIONE 

Permessi retribuiti  ex 
art. 15 CCNL SCUOLA 

Almeno cinque giorni 
prima 

Tramite l’apposita 
funzione  disponibile sul 
portale SCUOLANEXT 

Il DS autorizzerà o meno 
la richiesta tramite 
SCUOLANEXT 
Per il personale ATA è 
delegato il DSGA 

Il personale 
scolastico, SOLO IN 
PRESENZA DI 
AUTORIZZAZIONE 
SCRITTA (mail 
oppure 
autorizzazione 
scritta cartacea nel 
caso di permesso   
breve), potrà fruire 
dei permessi 
richiesti 

Permessi brevi ex art. 
16 CCNL SCUOLA 

Con ragionevole anticipo Compilando l’apposita 
modulistica disponibile 
dal prof. CECE, dall’ins. 
SCOTELLARO e dall’ins. 
A. CARROZZOLI 

I collaboratori del DS 
sono delegati alla 
concessione di tali 
permessi per iscritto e 
procederanno alla 
pianificazione del 
relativo recupero. 
Per il personale ATA è 
delegato il DSGA 
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                                                ACCESSO  DI  ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 

 
 I genitori degli alunni dovranno lasciare i figli all’ingresso dell’edificio scolastico, che sarà costantemente vigilato a cura del 
personale ausiliario. 

Non è consentito incontrare i genitori degli alunni durante l’orario scolastico. E’ bene quindi farlo presente e rimandar loro 
indietro nel caso, sfuggendo alla vigilanza, riescano a raggiungere le aule. Brevi colloqui che hanno il carattere di urgenza potranno 
essere preventivamente autorizzati dallo scrivente o dai suoi collaboratori.  
 Ai colloqui personali con i genitori saranno destinati tempi specifici programmati nell’ambito del Piano annuale delle 
attività funzionali all’insegnamento. 
 Per i casi che necessitano colloqui più frequenti, è consentito ricevere o convocare i genitori nei pomeriggi destinati al 
rientro per la programmazione didattica o in orari  non coincidenti con gli obblighi di servizio (per esempio: ore “buche”). 
 Nessun estraneo può essere ammesso negli edifici scolastici senza l’autorizzazione della Direzione. Il personale ausiliario 
dovrà vigilare, in modo costante e assiduo, all’ingresso dell’edificio, per l’intero orario  di funzionamento della scuola. 
 
 
  
 Il registro personale (anche elettronico, in quanto accessibile con credenziali riservate personali) del docente è un atto 
amministrativo che accompagna come formalizzazione il lavoro dell'insegnante e pertanto termina il suo compito diretto con 
l'espletamento degli atti relativi ai consigli di (inter)classe e soprattutto degli atti relativi agli  scrutini.  
 Il registro di classe cartaceo, in dotazione obbligatoria in ciascuna classe, ha invece natura giuridica di atto pubblico 
(Corte di Cassazione,  sentenza n. 208196 del 1997, secondo la quale il registro di classe è un atto pubblico “in quanto posto in 
essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, 
costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”). 
 Il registro del docente pur non essendo di per sé quindi un “atto pubblico”, in quanto non emana dall’Amministrazione, è 
tuttavia un documento ad evidenza pubblica; ad esempio, può essere acquisito come elemento di prova in giudizio, fa fede fino a 
prova del contrario nei procedimenti amministrativi e così via. Inoltre, in caso di impedimento del docente (malattia,  ...) costituisce 
l’indispensabile elemento di continuità per chi deve sostituirlo. La Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. n. 1663 del 6.12.2000 sostiene 
che "il registro personale del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le 
assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è atto ad evidenza pubblica, in quanto attesta attività compiute dal 
pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”.  
I dati contenuti nei registri elettronici hanno MEDESIMO valore legale, anche se non accompagnati da firma digitale o qualificata ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (si vedano, tra gli altri, gli artt. 1, 21 e ss). 

Quando il docente inserisce le assenze e le valutazioni di un alunno nel registro elettronico, si è previamente autenticato per 

accedere al suddetto applicativo, e quindi i dati ivi inseriti sono comunque firmati elettronicamente, seppur con firma debole. Il 

sistema ha riconosciuto quel docente, che si è autenticato con i codici che gli ha fornito la scuola.  

Quindi, anche se non viene apposta la firma elettronica di presenza da parte dei docenti (perché la presenza del dipendente è 

rilevata in altro modo – registro di classe - ), la registrazione delle assenze degli alunni e la loro valutazione è comunque legittima in 

quanto il docente si autentica con i codici forniti dalla scuola.  

Quanto ai dati presenti nel registro, in mancanza di firma digitale, si tratterà comunque di dati sottoscritti elettronicamente (visto 

che c'è stata la previa autenticazione da parte del docente) e, conseguentemente, saranno liberamente valutabili dal giudice che 

dovrà necessariamente tenere conto, in sede di valutazione, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed 

immodificabilità di cui è dotato il registro elettronico nel momento in cui in esso vengono riversate le diverse tipologie di dati. (cfr. 

art. 21 del CAD). 

Per tutti questi motivi, si tratta di un documento che va tenuto costantemente e correttamente aggiornato 

Di conseguenza, lo scrivente – in quanto responsabile della conduzione della Scuola e rappresentante legale di essa – ha un 
potere/dovere generale di vigilanza, che all’occorrenza e con le dovute forme deve esercitare, per tutelare il corretto esercizio della 
Vs professionalità. 
 

ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA E DIRIGENTE SCOLASTICO 

L’Ufficio di Segreteria riceve il personale docente dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e il Martedì dalle ore 
16.30 alle 18.00. 

Il Dirigente scolastico riceve tutto il personale scolastico il  LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 11.00 alle ore 
12.30. 

Le SS.LL sono pregate, onde evitare spiacevoli rifiuti,  di rispettare rigorosamente tali orari: il servizio diventerà più celere 
ed efficiente. 

TALE DIVIETO E’ TASSATIVO. Per urgenze, fissare un appuntamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO PERSONALE ELETTRONICO E REGISTRO DI CLASSE A.S. 2018/19 
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A l l e g a t o  n .  2        
 

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

Ins.  SCOTELLARO 

Ins. A. CARROZZOLI  

 

Oggetto : DISPOSITIVI  DI   SERVIZIO E CIRCOLARI  INTERNE  

 Rientra tra i doveri  delle SS.LL.  informarsi diligentemente  circa la presenza di eventuali dispositivi di servizio o circolari 

interne, consultando l’ALBO PRETORIO ON LINE oppure il SITO WEB  della scuola. 

Dall’anno scolastico 2016/17, inoltre, tutto il personale scolastico è stato dotato di un ACCOUNT PERSONALE DI POSTA 

ELETTRONICA, accedendo al quale potrà visionare le predette comunicazioni . 

E’ appena il caso di ribadire che le modalità comunicative descritte hanno ufficialmente valore di notifica individuale anche 

durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i mesi estivi, o durante qualsiasi tipologia di assenza dal 

servizio. 

IN CASO DI COMUNICAZIONI SCRITTE RIGUARDANTI ASSEMBLEE SINDACALI, LA MANCANZA DELLA FIRMA VERRA’ INTESA COME 

“NON ADESIONE” 

 

 

A l l e g a t o  n .  3        
                                                                                

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

                                            

Oggetto: ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ASSENZE DAL SERVIZIO 

 

Al fine di poter formalizzare e registrare tutte le tipologie di assenze previste dal CCNL vigente, vi è sempre l’obbligo di regolarizzare 

la pratica con la relativa istanza, tramite il portale SCUOLANEXT.  

IN CASO DI INADEMPIENZA, L’ASSENZA  SARA’ CONSIDERATA COME “NON GIUSTIFICATA” E COME TALE SARA’ TRATTATA, CON 

TUTTE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE E DISCIPLINARI DEL CASO. 

 

 

 A l l e g a t o  n .  4        
                                                                                                                          

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

DSGA 

prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

ins. A. CARROZZOLI  

 

 

Oggetto : CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FIRMA  DI  PRESENZA 

 
 Lo scrivente, nell’ambito dei suoi poteri organizzativi in materia di assolvimento dei compiti di vigilanza e controllo circa la 

regolarità della prestazione dei docenti, può adottare gli strumenti che ritiene più idonei allo scopo, con la sola esclusione – 
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ovviamente – di quelli vietati dallo statuto dei Lavoratori o da norme contrattuali. In riferimento all’oggetto , quindi si precisa 

quanto segue. 

Il personale docente in ingresso è tenuto a firmare la presenza sull’apposito registro delle presenze giornaliere. Nell’eventualità che, 

per causa di forza maggiore e/o per garantire la vigilanza sugli alunni, la firma su predetto registro venga apposta successivamente 

(ma comunque nella stessa giornata lavorativa), si precisa che è la firma sul registro di classe che fa fede della “prestazione 

didattica “ (la lezione). Il sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio “è attestato unicamente dalla firma sul 

registro di classe (Corte di Cassazione, Sez. V del 20.11.1996)”, costituendo peraltro “dotazione obbligatoria di ciascuna classe 

facente fede erga omnes quale attestazione di verità dell’attività svolta in classe dell’insegnante (Corte di Cassazione , Sez.V del 

13.11.1996)”. 

Peraltro l’annotazione sul foglio firme, da parte dello scrivente  o da un suo collaboratore, della mancata assunzione/ritardo del / 

nel servizio (con la registrazione dell’effettiva ora e minuto della presa di servizio) sarà subordinata al previo controllo del registro di 

classe. 

In occasione degli incontri di programmazione e/o in tutte le altre attività previste dal piano annuale delle attività a.s. 2018/19, 

ovviamente, farà fede il solo foglio firme appositamente predisposto. 

Gli insegnanti collaboratori dello scrivente, cui la presente è inviata per competenza, avranno premura di curare la puntuale 

ottemperanza della disposizione.  

 
 
A l l e g a t o  n . 5        
     

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

ins. A. CARROZZOLI  

   

Oggetto : CHIARIMENTI  IN MERITO AI  PERMESSI PER MOTIVI  PERSONALI O FAMILIARI 
 
L’art. 15 del CCNL 29.11.2007 del Comparto Scuola  sancisce al 2° comma che ”il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno 
scolastico, a tre giorni di permesso retribuito  per motivi personali o familiari documentati anche  mediante autocertificazione “.  
Come si evince, dunque, i permessi per motivi personali  possono  essere concessi solo per motivi validi, da documentare. Si 
richiama, a tal proposito, la responsabilità per danno erariale a cui potrebbe andare incontro l’Amministrazione scolastica ( con la 
conseguente rivalsa sull’indebito fruitore) qualora concedesse un giorno di permesso senza un motivo apprezzabilmente valido. 
Obbligo delle SS.LL., nell’ipotesi di autorizzazione , è quello di produrre 
 
1. La documentazione dei motivi personali o familiari adotti 
   

oppure, IN VIA ECCEZIONALE E RESIDUALE 
 

2.  Eventuale autocertificazione . 
 
In merito all’autocertificazione si precisa che essa – nell’accezione giuridica del temine  - è una dichiarazione che l’interessato 
sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che viene utilizzata nei rapporti con la P.A. e con i 
concessionari  e i gestori di pubblici servizi. Essa è regolata dagli artt. 46-49 del D.P.R.  28/12/2000, n.445. 
I controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà sono previsti dagli artt. 71 e 72 
dello stesso D.P.R. 445/2000, modificato e integrato dal’art. 15 della legge 16.01.2003, n. 3. 
Pertanto sullo Scrivente incombe l’onere della valutazione della  pertinenza della motivazione documentata o autocertificata, che 
pertanto deve essere adeguatamente dettagliata e circostanziata. 
Qualora non  sussistano integralmente i presupposti citati, l’assenza potrà anche essere considerata ingiustificata con le 
conseguenze del caso. 
La privacy viene garantita, oltre che dal segreto d’ufficio cui sono tenuti i dipendenti dell’Ufficio di Segreteria, anche dalla 
collocazione della domanda nel fascicolo personale , che la  Scuola ha l’obbligo di custodire adeguatamente. 
 
 
A l l e g a t o  n .  6  
     

Docenti MM 

Docenti EE 
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Docenti AA 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

ins. A. CARROZZOLI  

 

 
Oggetto : CODICE DISCIPLINARE E RELATIVE SANZIONI -  “ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 2 , ART. 55, D. LGS 165/2001” 
 
Sono affissi dal 18 Agosto 2014 agli ingressi delle sedi di lavoro (UFFICIO DI SEGRETERIA - SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

SALA DOCENTI – SCUOLA PRIMARIA PRIMO PIANO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALA DOCENTI – SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO PRIMO PIANO) il CODICE DISCIPLINARE E RELATIVE SANZIONI. 

 Il comma 2, art. 55 del Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, inoltre, recita: 

“La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e 

relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”. 

Pertanto a far data dal 17 Agosto 2014, sono altresì pubblicati,  visionabili e scaricabili sul sito istituzionale della  Scuola 
www.parisidesanctis.gov.it  (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PERSONALE – CODICI DISCIPLINARI DOCENTI E ATA E RELATIVE 

SANZIONI) oppure  cliccando sul seguente link:  http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC27258&node=1325 i seguenti allegati 
 

1.  CIRCOLARE MIUR 88_010  

2.  CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA 14_2010   

3.  CODICE DISCIPLINARE ATA CCNL 2016   

4.  CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI DPR 62_013   

5.  FATTISPECIE SANZIONATORIE DOCENTI ex D.Lgs. 297_94  

6.  SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI ex D.Lgs. 165_2001 
 

La presente comunicazione ha valore di notifica individuale. 

 

A l l e g a t o  n . 7  
 

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

 

Oggetto : COMUNICAZIONI  EVENTUALI  VARIAZIONI  DI  DOMICILIO 

 

               Si ricorda alle SS.LL. che ogni eventuale variazione del proprio domicilio /recapito  va obbligatoriamente comunicata presso 

l’Ufficio di Segreteria e rappresenta atto dovuto. 

Pertanto , in assenza di formali comunicazioni, farà fede   l’ultimo indirizzo segnalato e presente negli atti d’ufficio. 

Si voglia prestare  particolare attenzione a tale adempimento, non solo per le visite fiscali di controllo, quanto  per eventuali  

comunicazioni /notifiche durante i periodi di sospensione di qualsiasi  tipo delle attività didattiche e durante le ferie , al fine di 

evitare soluzioni di continuità relative  alla propria reperibilità.  

 

 

A l l e g a t o  n .  8  
prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

ins. A. CARROZZOLI  

 

Oggetto :  REGISTRI GIORNALIERI DELLE PRESENZE DEI DOCENTI A.S. 2018/19 
 
 

VISTO        il comma 5, art. 25, D.lgs 165/01 “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può 

avvalersi di docenti da lui individuati , ai quali possono essere delegati specificati compiti …”  

http://www.parisidesanctis.gov.it/
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC27258&node=1325&opc=3347
http://trasparenza-pa.net/action/download.php?file_id=5061
http://trasparenza-pa.net/action/download.php?file_id=5065
http://trasparenza-pa.net/action/download.php?file_id=5069
http://trasparenza-pa.net/action/download.php?file_id=5070
http://trasparenza-pa.net/action/download.php?file_id=5071
http://trasparenza-pa.net/action/download.php?file_id=5072
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DELEGA 

Le  SS.LL. al controllo giornaliero delle firme di presenza  apposte dai docenti sugli appositi registri, provvedendo a sbarrare la /le 

righe in caso di assenza/e. 

Tale operazione sarà preliminare alle dovute vidimazioni dello Scrivente. 

Provvederanno, altresì, in caso di assenza o impedimento dello Scrivente, a comunicare per le vie brevi eventuali ritardi del 

personale, per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 

 
A l l e g a t o  n . 9  

     

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

ins. A. CARROZZOLI  

   

Oggetto :  USO DEL CORTILE INTERNO 

 

            E’ opportuno comunicare alle SS. LL. che l’uso del cortile interno è autorizzato solo ed esclusivamente nei seguenti casi: 

a) Durante la ricreazione e solo per consumare una veloce merenda  

b) Per attività rigorosamente programmate, verbalizzate e autorizzate(“quando, come e perché …”) 

Le eventuali attività motorie, sono consentite solo se rientranti nell’orario curricolare del docente – primaria/secondaria- (ore di 

“Educazione fisica”) e anch’esse devono essere programmate, verbalizzate e autorizzate. 

Ogni uso improprio e non autorizzato nel cortile espone le SS. LL. a gravi responsabilità civili e penali connesse all’art. 2048 del 

codice civile, qualora dovessero verificarsi situazioni di infortunio (a se stessi e/o ad altri). 

La violazione del presente ordine di servizio si configurerà come comportamento censurabile sotto il profilo disciplinare (D. Lgs. 

150/2009). 

I collaboratori dello scrivente vigileranno sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite. 

                                                                                             

 A l l e g a t o  n . 1 0  
prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

Tutti i docenti di sostegno  

 

  

Oggetto : ASSENZE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 

 

 Le  SS.LL., ai fini della corretta applicazione  del contenuto di cui all’Informativa sindacale Informativa sindacale prot. n. 
3689-02-02 del 20 settembre 2017,sono invitate a comunicare tempestivamente (e comunque non oltre le ore 9,00) al prof. CECE 

o all’ins. SCOTELLARO  l’eventuale assenza del proprio alunno diversamente abile. 
 

 
A l l e g a t o  n .  1 1  
         

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

ins. A. CARROZZOLI  
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Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO AL PRELIEVO ALUNNI IN ORARIO SCOLASTICO DA PARTE DEI GENITORI. 
    In merito all’oggetto si dispone: 
 

a) in caso di malessere dell’alunno/a, la segreteria comunicherà telefonicamente con la famiglia per il ritiro del medesimo. La 

telefonata sarà registrata agli atti della scuola e il genitore preleverà il figlio senza necessità di permesso. Il docente, in 

classe, annoterà la circostanza e l’ora, sul registro di classe. 

b) in tutti gli altri casi, i familiari necessiteranno di un permesso scritto, da ritirare in segreteria, previa annotazione degli 

estremi di riconoscimento su apposita modulistica. 

Il D.S.G.A cui la presente è inviata per competenza, fornirà opportune istruzioni al personale ATA e predisporrà la modulistica 
necessaria. 
Per situazioni/circostanze particolari contattare immediatamente i docenti collaboratori dello scrivente, prof. CECE e ins. 
SCOTELLARO. 
 

A l l e g a t o  n . 12   

Docenti MM 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

  

                       
Oggetto: ACCOGLIENZA E VIGILANZA  DEGLI ALUNNI/RITARDI IN  INGRESSO - MM 
 
          L’art.29, comma 5, del CCNL Scuola, recita “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio della lezione e ad assicurare all’uscita gli alunni medesimi” 

     NEL DETTAGLIO 

1) Alle ore 8,10, i collaboratori scolastici apriranno il portone di p.zza Medaglie D’oro, angolo via  Marchese De Rosa e 

vigileranno l’ordinato ingresso degli alunni. 

2) I docenti, dalle ore 8,10 alle ore 8,15, accoglieranno gli alunni all’ingresso della propria aula. 

3) Alle ore 13,10 i ragazzi cominceranno a prepararsi per l’uscita e, al suono della campanella, i docenti accompagneranno 

ordinatamente le rispettive classi al portone, che sarà aperto regolarmente alle ore 13,15 e sarà regolarmente   presidiato dai 

collaboratori scolastici allo scopo individuati dal DSGA. 

I sigg. Docenti, durante l’operazione di uscita della propria classe, vigileranno segnalando direttamente allo scrivente, o al Prof. 

CECE, eventuali anomalie e/o episodi irregolari. 

Il DSGA fornirà le opportune istruzioni al personale collaboratore scolastico.    

   

Al fine di utilizzare i tempi e organizzare in maniera più efficiente il servizio, si forniscono  le seguenti disposizioni nei confronti degli 

alunni della Scuola Secondaria di primo grado che dovessero entrare in ritardo: 

 

A. Nel caso l’alunno venga accompagnato da un genitore, quest’ultimo compilerà la richiesta di entrata posticipata 

DIRETTAMENTE sulla modulistica in possesso del collaboratore scolastico al piano. 

 

B.  Se l’alunno dovesse presentarsi da solo, sarà lo stesso accettato in classe. I docenti annoteranno sul registro di classe l’orario 

di ingresso con l’obbligo, per l’alunno, di giustifica del ritardo  

 

C. Il giorno successivo, in caso di inadempienza, ne sarà data puntuale comunicazione al prof. CECE, con l’indicazione del nome, 

della classe, del giorno e dell’ora. 

Sarà cura del prof. CECE, anche per il tramite del sig. FANIZZI (reception), informare le rispettive famiglie. 

     Nei casi di uscita anticipata, restano confermate le disposizioni fornite alle SS.LL. con l’Allegato n.11. 

    IL D.S.G.A. è invitato a fornire le necessarie istruzioni al personale  ATA. 

 

 

A l l e g a t o  n . 1 3         
A tutti i coordinatori dei consigli di (inter)classe 

 
Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI 
 
E’ disponibile sul sito  della Scuola “www.parisidesanctis.gov.it” il Regolamento di disciplina alunni, approvato dal Consiglio di 

Istituto in sede di delibera del Regolamento di Istituto in data 12.9.2014 (Delibera n. 43/2014). 
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Le SS. LL. avranno la necessaria premura  di socializzare il contenuto del Regolamento con i docenti del Consiglio di 

classe/interclasse, nonché di dedicare uno spazio didattico nelle classi per commentarne gli aspetti rilevanti, nell’ora dedicata 

all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, annotando la circostanza sul registro di classe. 

Si ringrazia per la collaborazione.     

 
 
A l l e g a t o  n . 1 4       
                                 

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

 
Oggetto: PTOF – TRIENNIO 2016/19 

 

E’ disponibile sito della suola www.parisidesanctis.gov.it il Piano Triennale dell’Offerta Formativa TRIENNIO 2016/19. 

Si segnala lo spessore culturale del contenuto, in linea con le recenti novità apportate dalle “ INDICAZIONI NAZIONALI PER IL 

CURRICOLO” e con le più avanzate richieste di ammodernamento del sistema di istruzione della Comunità Europea. 

E’ appena il caso di sottolineare l’imperatività dei vincoli connessi all’organizzazione didattica e metodologica individuale, nel 

rispetto del principio della libertà d’insegnamento. 

 
A l l e g a t o  n . 1 5           

Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

 

Oggetto: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2017/18 

 
E’ disponibile sul sito della suola www.parisidesanctis.gov.it  il contratto integrativo d’Istituto siglato in data 22 gennaio 2018. 

 
A l l e g a t o  n . 16         
 

Docenti EE 

Ins. SCOTELLARO 

Oggetto: DISPOSITIVO DI SERVIZIO CONCERNENTE LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Al fine di ottimizzare le riunioni di programmazione didattica, l’organizzazione delle medesime sarà così articolata: 

- Ore 16.30/17.00 Riunione plenaria di tutte le interclassi con coordinamento generale dell’ins. SCOTELLARO e sub-

   coordinamento delle Funzioni Strumentali. Queste ultime illustreranno ai docenti le iniziative  

   intraprese, si faranno portavoce di comunicazioni del DS e riceveranno proposte. 

- Ore 17.15/19.00 Programmazione per singola/e classe/classi 

- Ore 19.00/19.30   Coordinamento metodologico e didattico collegiale per interclassi (a cura delle rispettive  

   referenti) suggerimenti e feedback per migliorare l’organizzazione scolastica generale, anche in vista di 

   procedimenti auto valutativi 

Solo le docenti domiciliate fuori dal Comune, per motivi strettamente connessi ai collegamenti pubblici,  sono autorizzate a 

sfasare in anticipo l’orario di inizio/termine, mediante accordi con il DS.  

Appare utile, inoltre,  rammentare l’art. 28, comma 5, del CCNL 29.11.2007, che di seguito si riporta: 

“Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore 

settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti 

d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento 

stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla 

programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle 

lezioni”. 

http://www.parisidesanctis.gov.it/
http://www.parisidesanctis.gov.it/
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Pertanto, come si evince dal tono della norma, le due ore da dedicare alla programmazione rappresentano obbligo di servizio che 

va rispettato con puntualità. 

La sig.ra SCOTELLARO è espressamente delegata dallo Scrivente al controllo del rispetto del presente dispositivo di servizio ed 

alla consegna in Presidenza del Registro delle firme di presenza non oltre le ore 16.35. 

 

A l l e g a t o  n . 1 7    

Docenti EE 

sig.ra SCOTELLARO 

 
Oggetto: PIANI DI LAVORO RELATIVI ALLE ORE ECCEDENTI L’ATTIVITÀ FRONTALE A.S.2018/2019 

 

Le proposte di lavoro relative all’utilizzazione delle ore eccedenti l’attività frontale, dedicate ad attività personalizzate per favorire il 

recupero degli apprendimenti degli alunni con particolare disagio cognitivo, vanno consegnate tassativamente il 20 ottobre 2018 

alla collaboratrice dello scrivente, ins. SCOTELLARO. 

Quest’ultima, nella stessa data, consegnerà tali proposte nell’Ufficio di Presidenza, per procedere agli opportuni controlli e 

successiva validazione degli interventi. 

 

 A l l e g a t o  n . 1 8  

             
Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

ins. A. CARROZZOLI  

 
Oggetto:  DIVIETO DI USO DI FORNELLI ELETTRICI O MACCHINETTE PER IL CAFFÈ. 
 
E’ fatto assoluto divieto a tutto il personale in indirizzo di utilizzare fornelli e/o macchinette per il caffè nei locali della scuola. 
Le SS. LL. potranno utilizzare gli appositi distributori istallati a norma di legge. 
 
 
A l l e g a t o  n . 1 9  

Docenti di sostegno MM 

prof. CECE 

Oggetto: DISPOSITIVO DI SERVIZIO CONCERNENTE L’ UTILIZZAZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

Appare utile rammentare l’informativa sindacale Informativa sindacale prot. n. 3689-02-02 del 20 settembre 2017affissa all’Albo 
sindacale della scuola, sul sito web della scuola e trasmessa per conoscenza a tutto il personale scolastico. 

Il riferimento è alla sezione AREA DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, che ad ogni buon fine, si riporta di seguito: 

“La normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse 

di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore 

settimanali. 

Si precisa che mentre per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria, 

per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino al 

limite massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale. 

In tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, dopo aver 

utilizzato i docenti tenuti al recupero di ore fruite per permessi brevi, i docenti disponibili a qualsiasi titolo e i docenti che hanno 

manifestato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti, nei limiti stabiliti dalle disponibilità finanziarie,  al fine primario di non 

incorrere in una sospensione della didattica, si può provvedere, anche per periodi inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale 

supplente temporaneo (Nota prot. n. AOODGPER 14991 del 6.10.2009). 

Il docente di sostegno 

- in presenza del proprio alunno 

sostituirà il docente curricolare assente nella medesima classe (essendone contitolare ex lege) fino alla metà del proprio orario 

di lavoro giornaliero 

- in caso di assenza del proprio alunno 



13 

 

nell’evenienza assolutamente straordinaria di totale indisponibilità di docenti tenuti al recupero di ore fruite o a qualsias i titolo 

disponibili, e prima di procedere all’affidamento della supplenza al docente disponibile ad effettuare ore eccedenti, sostitu irà i 

docenti curricolari. A  tal fine ogni docente di sostegno comunicherà tempestivamente alla Collaboratrice del Dirigente 

incaricata delle sostituzioni tale evenienza. L’omessa comunicazione sarà considerata come inosservanza di obbligo di servizio, 

con la conseguente rilevanza disciplinare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009. 

Le sostituzioni sono effettuate, per iscritto, dal Collaboratore del Dirigente espressamente delegato. Tale disposizione costituisce 

ordine di servizio a tutti gli effetti. In casi di particolare urgenza e necessità, per la tutela dell’incolumità degli alunni, farà fede la 

comunicazione verbale, cui seguirà sempre quella scritta. Sempre in casi di particolare urgenza e necessità, in caso di totale 

indisponibilità di personale, si procederà alla divisione degli alunni/classe, preferibilmente per classi parallele, in maniera equa tra i 

docenti, che avranno a disposizione apposito elenco fornito sempre dalla Collaboratrice del Dirigente 

Se il docente si trovi nella condizione di recuperare permessi brevi fruiti o se ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare ore 

eccedenti, previa comunicazione di almeno 24 ore prima, sarà utilizzabile nella giornata libera ”. 

Pertanto, al fine di scongiurare qualsivoglia equivoco: 

- i docenti di sostegno devono comunicare alla prof.CECE entro le ore 8.30 (o immediatamente se 

l’orario delle lezioni è previsto dopo la prima ora) l’eventuale assenza dell’alunno 

- l’omessa comunicazione sarà considerata come inosservanza di obbligo di servizio, con la conseguente 

rilevanza disciplinare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 

- è opportuno esonerare dalla disposizione (N.B. - in presenza del proprio alunno) i docenti di sostegno 

che seguono alunni gravissimi   

Il Prof. CECE è espressamente delegato dallo Scrivente al controllo del rispetto del presente dispositivo di servizio. 

 
A l l e g a t o  n . 2 0   
 

Docenti MM 

 
Oggetto: CORRETTO USO DEL REGISTRO DI CLASSE 
 
Come ho avuto modo di puntualizzare in diverse occasioni,  giova ulteriormente precisare che “il registro di classe in dotazione 

obbligatoria in ciascuna classe, ha natura giuridica di atto pubblico (Corte di Cassazione, sentenza n. 208196 del 1997, secondo la 

quale il registro di classe è un atto pubblico “in quanto posto in essere da pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e 

destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana annotazione 

della presenza”)”. 

Appare pertanto “discutibile” la prassi di abusare delle ammonizioni disciplinari, sul registro di classe, senza firma leggibile 

dell’insegnante, oppure scritte a matita,oppure contenenti solo il nome dell’alunno(?),… 

L’ammonizione scritta è una sanzione disciplinare a tutti gli effetti, va usata quindi solo in caso di assoluta necessità e in stretta 

osservanza delle norme contenute nel Regolamento di disciplina, e come tale va ampiamente circostanziata e firmata, 

assumendosene il docente la piena responsabilità. 

Ogni uso improprio del registro di classe esporrà l’autore alla normativa civile sugli atti pubblici. 

 
 
 
 
A l l e g a t o  n . 2 1  
        

Docenti MM 

prof. CECE 

 
Oggetto: PROVE DI VERIFICA ALUNNI 
 
In relazione all’oggetto, si forniscono opportuni chiarimenti per una corretta gestione delle modalità di consegna degli elaborati. 

1. I docenti, dopo aver fatto visionare le prove di verifica agli alunni, avranno la premura di conservarle nei fascicoletti 
contenuti nei faldoni/classe; 

2. Contestualmente, compileranno l’apposito registro (prof. Cece) sul quale si annoteranno: 
2.1 DISCIPLINA DELL’INSEGNAMENTO 
2.2 FIRMA 
2.3 TIPO DI ELABORATO 
2.4 DATA DI SVOLGIMENTO 
2.5 DATA CONSEGNA ALUNNI 
2.6 DATA DEPOSITO ATTI 
2.7 ALUNNI ASSENTI 

 Il prof. Cece vigilerà sulla correttezza delle procedure. 
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A l l e g a t o  n . 2 2  
Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

ins. A. CARROZZOLI  

ins. D’ADDATO 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA POLIFUNZIONALE E PALESTRA 
 
Al fine di disciplinare e razionalizzare l’uso della sala polifunzionale e della palestra (per quest’ultima solo in orario extrascolastico), 

nel c.a. scolastico l’accesso sarà  consentito SOLO ED ESCLUSIVAMENTE su rilascio di apposita AUTORIZZAZIONE SCRITTA da parte 

della sig.ra D’ADDATO, su delega dello scrivente. Ogni docente  sarà responsabile del corretto utilizzo di tutta la strumentazione ivi 

presente, NONCHÉ DEL RIPRISTINO DELLE SUPPELLETTILI. 

 

 

 

A l l e g a t o  n . 2 3  
Docenti MM 

Docenti EE 

Docenti AA 

ATA 

DSGA 

prof. CECE 

ins. SCOTELLARO 

ins. A. CARROZZOLI  

 

Oggetto: DECRETO LEGGE N. 104/13 - DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE 

 

La scuola è impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e 

improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo 

si prefigge di: 

• prevenire l’abitudine al fumo 

• incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette 

• garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo 

• promuovere iniziative informative/educative sul tema 

• favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni 

 obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione 

• fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte 

consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. 

Il Decreto Legge 12 settembre 2013,n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (GU Serie Generale n.214 

del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: 

 all’art.4 comma 1: il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie 

 all’art.4 comma 2: E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate: 

1) art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

2) legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico) 

3) legge 11 nov. 1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” 

4) legge 24 nov. 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale” 

5) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica 

amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici” 

6) circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di 

divieto di fumo” 

7) legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

8)  legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” 

9) D.L. n.32 del 3 marzo 2003 art6 “Sanzioni per la violazione del divieto di fumo” 

10) legge 311/04 art.1 comma 189 “Aumento delle sanzioni del 10%” 

11) circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in 

vigore dell’art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori”. 

 

DISPONE 

 

l’osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell’edificio scolastico, bagni 

e scale anti-incendio comprese, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto (quindi anche il cortile interno), in particolare 

durante l’intervallo ed in qualsiasi altro momento della giornata scolastica. Al personale di vigilanza spetta il controllo 

dell’osservanza del divieto. 

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle 

pertinenze dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di 

multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare nei bagni a scuola, si procederà a notificare 

immediatamente ai genitori l’infrazione della norma. 

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 

311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione 

sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si 

ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere 

effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o 

presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, 

con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo Statale 

“PARISI DE SANCTIS” – FOGGIA). 

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde 

evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono 

soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2200 Euro. 

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, 

saranno sottoposti a procedimento disciplinare. 

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di sanzione disciplinare.  

Il Dirigente Scolastico individua come responsabili  preposti all’applicazione del divieto 

1. prof. Raffaele Cece 

2. ins. Antonietta Scotellaro 



16 

 

3. ins. Angela Carrozzoli 

4. DSGA, sig.ra Michela Rampino 

con i seguenti compiti: 

• informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica 

• vigilare sull’osservanza del divieto di fumare 

• procedere all’accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando 

l’apposita modulistica 

• notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare 

(soprattutto nei bagni) 

Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge. La decisione scaturisce dalla scelta di 

tutelare la salute di tutte le persone che frequentano la scuola e non da un mero intento repressivo. Si auspica quindi un’attiva 

collaborazione del personale docente, del personale ATA, degli studenti e dei genitori affinché tale disposto venga rispettato e si 

ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere all’interno del contesto scolastico. 

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito www.parisidesanctis.gov.it  

 

A l l e g a t o  n .  2 4        
Tutto il personale scolastico 

 

 

 

OGGETTO: FASCICOLO PERSONALE DIGITALE 

 

Qualora il personale in indirizzo desideri inserire nel proprio fascicolo personale una qualsivoglia documentazione, è invitato al 

rispetto dei seguenti passaggi: 

 

1. Richiesta di inserimento indirizzata al Dirigente scolastico esclusivamente tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale fgic85900g@istruzione.it 

 

2. Allegare il documento di cui si chiede l’inserimento esclusivamente in formato digitale 

 

http://www.parisidesanctis.gov.it/
mailto:fgic85900g@istruzione.it
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