
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Circolare interna n°2                            Mozzanica, 1 settembre 2017 
              
 

� A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
Si ricomincia… con l’augurio di un sereno anno scolastico. 
Nell’inviare un saluto particolarmente caloroso ai nuovi arrivati, ritengo utile  richiamare, con l’avvio del 
nuovo anno,  le norme fondamentali  per il buon funzionamento  della scuola,  alcuni  aspetti 
organizzativi definiti dagli Organi Collegiali e l’impegno da noi sottoscritto col Patto Educativo di 
corresponsabilità.  
 

� inizio attività educative scuola dell’infanzia (grandi-mezzani)    martedì 5 settembre 2017 
� inizio attività didattiche sc. primaria e sec.1°   martedì 12 settembre 2017 
� inizio attività educative scuola dell’infanzia (nuovi iscritti)         giovedì 7 settembre 2017 
� termine attività didattiche sc. primaria e sec. 1° grado           venerdì 8 giugno 2018 
� termine attività  educative sc. infanzia                 venerdì 29 giugno 2018 
 

 Sospensione attività didattiche : 
  

• 1 novembre 2017 mercoledì– Festa di tutti i Santi 
• 8 dicembre 2017 venerdì – Immacolata Concezione 
• Dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 – vacanze natalizie 
• Dal 12 al 13 febbraio 2018– carnevale romano 
• Dal 29 marzo al 3 aprile 2018–vacanze pasquali  
• 25 aprile 2018 mercoledì– anniversario Liberazione  
• 1 maggio 2018 martedì festa del lavoro  
• 2 giugno 2018 sabato festa della Repubblica  

 
Con le seguenti integrazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/06/2017 (del. n. 

19/17 la sospensione delle lezioni nelle giornate di  

• 9 dicembre 2017 sabato –ponte 8 dicembre 

• 30 aprile 2018 lunedì – ponte 1° maggio 
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ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le attività si svolgono per l’intero anno scolastico da lunedì a venerdì 
 

DATA CHI ORARIO 
da martedì 5 e venerdì 8 
settembre  

Bambini di 4 e 5 anni già 
frequentanti 8.00-13.00 

Giovedì 7 settembre 
Venerdì 8 settembre 

Bambini nuovi iscritti 
9.30-11.30 

Da lunedì 11 a venerdì 15 
settembre 

Bambini di 4 e 5 anni già 
frequentanti 8.00- 16.00 

Lunedì 11 settembre 
Martedì 12 settembre 

Bambini nuovi iscritti 

9.30-11.30 

Da mercoledì 13 a martedì 19 
settembre  9.00-12.00 

Da  mercoledì 20 a venerdì 
22 settembre 9.00-13.00 

Da lunedì 25 settembre  
8.00-16.00 

Da lunedì 25 a venerdì 29 
giugno 2018 

 
8.00-13.00 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
DATA PLESSO ORARIO 

Martedì  12 settembre inizio lezioni Tutti 9.00-12.00 

Da mercoledì 13 a sabato 16 
settembre 

Mozzanica 
Fornovo    

8.05-12.05 

Da mercoledì 13 a venerdì 15 
settembre 

Misano 8.30-12.30 

Da lunedì 18 settembre 
 

Mozzanica  
Fornovo 

8.05-13.05 da lunedì a sabato 

Misano 
8.30-12.30  / 14.00-16.00 da 

lunedì a venerdì con servizio mensa 

Venerdì 8 giugno 2018 
 

Mozzanica  
Fornovo 

8.05-12.05 

Misano 8.30 -12.30 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DATA PLESSO ORARIO 

Martedì 12 settembre inizio lezioni Tutti 
8.00-12.00 classi seconde e terze 
9.00-12.00 classi prime 

Da mercoledì 13 a sabato 16 
settembre 

Tutti 8.00-12.00 

Da lunedì 18 settembre Tutti 8.00-13.00 da lunedì a sabato** 

Venerdì  8 giugno 2018 Tutti 8.00 -12.00 



 
**Qualora si presentasse l’impossibilità di sostituire i docenti non ancora nominati entro la data 
stabilita per lo svolgimento regolare delle lezioni, si prenderà in considerazione la possibilità di 
prorogare l’orario ridotto delle lezioni. 
 
� COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 

 
Nel richiamare l’attenzione di tutto il personale alla normativa notificata  all’Albo della scuola e 
consultabile nell’area riservata del sito, all’indirizzo www.icmozzanica.it, CCNL, art 95 Codice 
disciplinare, Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, Decreto L.vo 
n°62 del 16/04/2013, Regolamento di Istituto,  ricordo che è vietato fumare in tutti i locali della 
scuola, leggere il giornale durante le ore di lezione/turni di lavoro, tenere acceso il telefono cellulare (la 
reperibilità di ciascuno, per eventuali emergenze, è garantita dalla segreteria della scuola).  
I docenti documenteranno la presenza firmando il registro di classe/di plesso,  il personale ATA con 
firma sul registro posto in ogni sede. La puntualità deve essere garantita da tutti. Eventuali 
ritardi imprevisti devono essere comunicati con tempestività alla Segreteria e al 
Responsabile di sede. 
Ricordo agli insegnanti che è loro preciso dovere: 

−  trovarsi a scuola cinque minuti prima delle lezioni; 
− accompagnare gli alunni in tutti gli spostamenti entro la scuola e in palestra e successivamente    

riaccompagnarli in classe; gli spostamenti devono avvenire ordinatamente e responsabilmente; 
− accompagnare gli alunni fino all’uscita al termine delle lezioni per riaffidarli, realmente o 

potenzialmente,  ai genitori. 
I docenti sono tenuti a: 

- rispettare gli alunni; 
- creare nella classe un clima di mutua fiducia; 
- tenere conto delle capacità di ognuno; 
- facilitare l'inserimento di ognuno nel gruppo classe; 
- non espellere gli alunni dalla classe poiché tale  provvedimento, oltre ad essere  

antipedagogico, priva l'alunno di assistenza ed espone l'insegnante a gravi 
responsabilità per la mancata sorveglianza; 

- regolamentare l'uso dei servizi durante le ore di lezione; 
- consentire l’uscita anticipata degli alunni dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da 

un familiare maggiorenne, dopo aver effettuato l'annotazione sull'apposito modulo per la scuola 
dell’infanzia e  primaria,  sul registro di classe per la  secondaria di primo grado; nel caso in cui 
i genitori non possano provvedere a ritirare l'alunno, dovranno indicare la persona incaricata e 
questa dovrà presentarsi con un documento d'identità. Invito a fare particolare attenzione nel 
caso di genitori separati affinché colui che ritira il bambino sia quello affidatario. 
 

Copia dell’orario di ogni insegnante e di ogni singola classe/sezione dovrà essere consegnato alla 
coordinatrice di plesso per la stesura del quadro orario generale che sarà esposto all’Albo della scuola e 
in segreteria. Qualsiasi modifica si rendesse in seguito necessaria dovrà essere autorizzata dalla D.S. 
L’orario di ogni singola classe deve essere apposto sulla porta dell’aula. 
Si rammenta, altresì, che ai sensi del disposto di cui all’articolo 508 del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico) 
il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può 
accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini 
di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. 
Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di 
quella a tempo pieno. 
Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena di 
decadenza dall’impiego, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 61, della legge n. 662 del 
23.12.1996. 
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio della libera 
professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività 
inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito.  
 

� CALENDARIO ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
 
Il Piano Annuale delle attività sarà consegnato in copia a ciascun insegnante e, per conoscenza, anche 
al personale A.T.A. Una copia sarà affissa all’Albo di ogni plesso. 
Eventuali richieste di cambiamento al calendario deliberato, per particolari e specifiche esigenze, vanno 
inoltrate alla Dirigente per la relativa autorizzazione.  



Nel calendario verranno fissati anche i momenti di incontro sia assembleari, sia individuali con i 
genitori. A fronte di eventuali situazioni problematiche, vi invito però a sollecitarli tempestivamente, 
avendo cura di interagire positivamente con loro, al fine di costruire un rapporto di fiducia e di stima 
reciproco. 
Agli insegnanti con contratto Part-time (Obblighi di servizio,art. 7 c.7 O.M. 446/97) ricordo che la 
prestazione di servizio in tale regime non fa venire meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione 
delle lezioni, delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni 
del Collegio dei Docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e “di verifica di inizio e fine anno e 
l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali” (CCNL); le attività collegiali dei 
consigli di classe, interclasse e intersezione, sono proporzionali all’orario di insegnamento. 
 

� ORGANI COLLEGIALI 
 
E’ doveroso un richiamo particolare al senso di rappresentatività partecipata per il rinnovo degli Organi 
Collegiali, con preghiera di sollecitare in tal senso anche i genitori: 

- Elezioni annuali dei rappresentanti di classe:  
- Scuola dell’infanzia:  lunedì 2 ottobre 2017 
- Scuola primaria             martedì 3 ottobre 2017 
- Scuola secondaria 1°  martedì 10 ottobre 2017 
-  
� ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 

 
Auspicando un’equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro, unitamente a una significativa 
rappresentatività nelle diverse commissioni, si precisa che l’organigramma funzionale, una volta 
deliberato dal Collegio, sarà consegnato in copia a tutto il personale, con valore di nomina ufficiale per 
ciascuno.  
Si ricorda che la liquidazione dei compensi a fine anno è subordinata alla rendicontazione delle attività 
svolte da parte di ciascuno, nel rispetto delle modalità definite. 
 
� RESPONSABILITÀ VERSO I MINORI 
 
Il Regolamento di Istituto dedica particolare attenzione   alla vigilanza sugli alunni e all’entrata - uscita 
da Scuola: tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente quanto disposto. 
Ricordo, comunque, che ogni docente in servizio deve trovarsi a scuola cinque minuti prima 
dell'orario d'inizio delle lezioni per assistere, al mattino o al pomeriggio, all'entrata degli alunni e 
riceverli secondo le modalità e l’organizzazione predisposta o per subentrare al collega nella classe. Al 
suono della prima campana gli alunni entrano nell'edificio dagli ingressi loro riservati, disponendosi 
secondo le indicazioni che saranno impartite dai docenti e al suono della seconda campana saliranno in 
classe per iniziare le lezioni, sempre accompagnati dall’insegnante. 
Anche i collaboratori scolastici hanno il compito di vigilare sugli alunni. All’inizio e al termine 
delle lezioni, un collaboratore sarà presente al cancello esterno della scuola e, durante l'intervallo e il 
tempo mensa i collaboratori controlleranno in particolare le scale e i servizi. Se l’intervallo viene svolto 
in cortile, avranno cura di assicurare la dovuta sorveglianza relativamente all’accesso degli alunni alla 
scuola. Possono altresì assistere gli alunni affidati dai docenti in caso di particolare necessità; i 
collaboratori incaricati ricevono e accompagnano gli alunni allo scuola-bus per affidarli al conducente. 
 

�  ASSICURAZIONE 
 
Il Consiglio di Istituto delibererà la sottoscrizione della polizza infortuni e responsabilità civile.  Si 
auspica l’adesione di tutto il personale che potrà versare la quota, il cui importo sarà a breve 
comunicato, al coordinatore del plesso di appartenenza.  
Ai Coordinatori chiedo di illustrare ai genitori le opportunità offerte da tale copertura assicurativa, a 
tutela non solo dei bambini, ma anche delle famiglie e della scuola stessa. 
 

�  SICUREZZA E PREVENZIONE NELLA SCUOLA 
 
Si comunicano le seguenti disposizioni che si articolano in cinque paragrafi: 

� interventi di prevenzione generale 
� infortunistica degli alunni 
� infortuni adulti 
� uso dei sussidi didattici - comportamenti nei momenti ludici e uso dei servizi da parte dei 

minori  
� comportamento di prevenzione dal rischio di fuoco.  



PARAGRAFO 1 - INTERVENTI DI PREVENZIONE GENERALE.  
Nelle scuole la maggior parte delle vie di fuga sono apribili a spinta. Quelle che non lo sono debbono 
essere quotidianamente aperte ed eventualmente richiuse a chiave alla fine delle attività e debbono 
essere continuamente vigilate; gli spazi antistanti le vie di fuga debbono sempre essere tenuti sgombri. 
I pavimenti non debbono essere mai ingombri di oggetti e materiali di non immediato utilizzo; 
apparecchiature, contenitori, cavi che, per esigenze tecniche dovessero essere posti sul pavimento, 
devono essere opportunamente e visivamente segnalati; i mezzi antincendio (manichette ed estintori), 
i comandi elettrici, le cassette di pronto soccorso, le scale, i corridoi, i cartelli segnalatori debbono 
sempre essere mantenuti in efficienza, pronti all'uso, immediatamente accessibili. 
Controllare che tutti i punti luce (prese ed interruttori) non presentino deterioramenti pericolosi; 
provvedere ad eliminare, o rendere comunque innocui spigoli vivi; controllare e rimuovere chiodi o 
sporgenze pericolose all'altezza dei ragazzi, controllare che i pavimenti non presentino rotture che 
possano costituire cause di caduta accidentali e comunque provvedere a coprire o isolare il punto 
pericoloso e successivamente a segnalarlo all'ufficio di segreteria per la comunicazione all'Ufficio 
manutenzione del Comune. 
Verificare la funzionalità e l'idoneità degli attrezzi ginnici e dei giochi all'aperto, provvedendo a 
segnalare la necessità di riparazione o di rimozione; le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza 
e protezione, i guasti alle strutture, nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza 
debbono essere subito segnalati alla vista con appositi accorgimenti, se necessario, per poi essere 
comunicati alla segreteria che provvederà ad inoltrare le richieste di intervento all'Ufficio manutenzione 
edifici scolastici del Comune.  
 
I collaboratori scolastici: 
- non devono lasciare in luoghi accessibili agli alunni detersivi e devono spalancare le finestre dopo 
aver usato prodotti di pulizia; eventuali liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o sostanze che 
possono comunque emettere vapori o gas infiammabili possono essere tenuti, in quantità strettamente 
necessaria, per esigenze igienico sanitaria e per attività didattica; tale materiale deve essere custodito 
in armadio metallico chiuso a chiave ed i contenitori posti in vaschetta di raccolta in caso di perdita;  
- non devono mescolare mai sostanze usate per la pulizia (candeggina con acidi e derivati di 
ammoniaca, etc,);  
- devono evitare ogni accumulo di materiale in disuso in sgabuzzini e sotterranei, nei depositi e negli 
archivi; i materiali debbono essere riposti in modo da consentire facile ispezionabilità;  
- non devono lasciare nelle aule, al termine della giornata, materiali infiammabili (cestini pieni di carta, 
polistirolo, legno etc.). 
Il personale scolastico che utilizza il computer deve intervallare il lavoro a pc con altri lavori; il 
collaboratore scolastico, nell'assolvere ai compiti di pulizia, deve usare i dispositivi di protezione 
individuali (principalmente guanti), non usare sedie al posto della scala e non usare scale a pioli; dopo 
aver operato le pulizie nelle aule, dovrà arieggiare i locali con l'apertura delle finestre. 
 
PARAGRAFO 2 - INFORTUNI AGLI ALUNNI 
I momenti più delicati e a rischio della giornata scolastica sono quelli che vedono coinvolta la scuola 
nell’organizzazione di particolari servizi e nel controllo durante l’entrata e l’uscita degli alunni da scuola, 
durante gli intervalli e le varie fasi ludiche, il servizio mensa, il ricorso ai servizi igienici e, ovviamente, 
durante le uscite didattiche di breve, media o lunga durata. 
Nel caso un alunno subisca un infortunio si devono prestare i primi soccorsi ricorrendo, se possibile, 
alle figure sensibili che abbiano frequentato il corso di Primo Soccorso. 
In caso di perdita di sangue e/o di altri liquidi organici, utilizzare guanti monouso. Se necessario, 
chiamare il 112 per trasportare l'alunno al Pronto Soccorso mediante ambulanza e avvertire 
immediatamente i genitori dell'alunno o altri parenti reperibili, utilizzando il telefono della scuola.  
Ricordare alla famiglia di consegnare in segreteria il certificato per la denuncia INAIL, se del caso o 
comunque copia della certificazione per l'Assicurazione.  
Informare dell'accaduto, immediatamente, l'Ufficio di Segreteria della Scuola e presentare 
tempestivamente una relazione scritta sull'accaduto, evidenziando dinamica, eventuali testimoni e 
soccorsi prestati (vedi modulistica sul sito).  
Le figure sensibili presteranno attenzione affinché non venga a mancare il materiale sanitario e 
segnaleranno direttamente all'Ufficio di Segreteria le eventuali carenze.  
E’ appena il caso di sottolineare che nessun alunno, “per castigo” o altro motivo deve essere 
allontanato dalla classe, pena il grave rischio della perdita del controllo sullo stesso.  
In caso di eventuali difficoltà di contenimento di un alunno/a e/o di controllo della classe, chiedere 
l’aiuto immediato del personale ausiliario. 
Preciso che la normativa sugli infortuni è molto chiara nell’attribuire responsabilità ai docenti. Un 
eventuale infortunio accaduto in assenza dell'insegnante comporta per lo stesso il riconoscimento della 
"colpa grave", che ha come conseguenza la piena assunzione della responsabilità civile e penale. In 



caso di colpa grave lo Stato non è tenuto a risarcire il danno per le lesioni riportate dall'allievo privo di 
vigilanza. Al contrario, l'insegnante presente all'accaduto raramente è stato riconosciuto responsabile 
dell'evento dannoso e lo Stato risarcisce il danno accaduto quando si tratta di colpa lieve. La stessa 
responsabilità fa capo al collaboratore scolastico che non sia presente nel proprio reparto senza 
giustificato motivo. 
PARAGRAFO 3 - INFORTUNI ADULTI  
Gli infortuni che eventualmente dovessero accadere ai docenti e al personale non docente sul luogo di 
lavoro o in itinere debbono essere comunicati immediatamente alla Presidenza che deve provvedere a 
denunciare il fatto alla Pubblica Sicurezza e all'INAIL entro 48 ore dall'essere venuto a conoscenza del 
fatto stesso.  
PARAGRAFO 4 - USO DEI SUSSIDI DIDATTICI - COMPORTAMENTO NEI MOMENTI LUDICI ED USO DEI 
SERVIZI DA PARTE DEGLI ALUNNI.  
I sussidi didattici ricadono sotto la diretta responsabilità della scuola, pertanto prima di usare qualsiasi 
apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente ed altri particolari 
elettrici senza opportuna protezione o con parti deteriorate; tutte le apparecchiature debbono essere 
fornite del marchio IMQ (o CE o analogo) e spina con messa a terra (tre spinotti o spina tonda 
tedesca); gli apparecchi non a norma vanno immediatamente ritirati dall'uso.  
Le spine degli apparecchi e le prese debbono essere congruenti: sono vietati adattatori (es. da spina 
tonda a normale, da grande a piccola o da piccola a grande). 
Le norme di sicurezza ammettono al massimo spine doppie a marchio IMQ (una sola per presa); non è 
consentito quindi collegare fra loro più spine. I grappoli di triple sono pericolosissimi e possono 
provocare surriscaldamenti, contatti accidentali, incendi; è opportuno usare ciabatte con marchio IMQ, 
anziché spine doppie.  
Le prolunghe devono avere prese a spine protette ed omogenee con quelle dell'impianto e 
dell'apparecchiatura ed essere usate solo se strettamente necessarie e per breve tempo, ponendole il 
più possibile fuori dalla portata degli alunni. Anche eventuali prolunghe debbono essere munite del 
marchio IMQ. 
Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è 
bagnato.  
Disinserire le spine dalle prese afferrando l'involucro esterno e non il cavo; non fare 
collegamenti di fortuna.  
Per disattivare uno strumento, prima azionare il suo interruttore e poi disinserire la spina.  
Non inserire mai le estremità di conduttori nudi negli alveoli delle prese.  
Le apparecchiature elettriche non debbono essere maneggiate dagli allievi.  
Al termine delle attività didattiche e del lavoro d'ufficio, ricordarsi di spegnere tutte le 
apparecchiature elettriche.  
Non usare il computer per più di tre ore senza un intervallo di almeno dieci minuti.  
L'uso degli attrezzi sportivi, dei sussidi didattici e di altro materiale a scopo didattico va rapportato 
all'autonomia ed alle abilità maturate dagli alunni. Evitare l'uso improprio e non controllato di attrezzi, 
sussidi, materiali e sostanze.  
Per le attività manuali ed artistiche usare obbligatoriamente sostanze atossiche.  
Usare forbici con punte arrotondate.  
Le vernici e i contenitori di vetro devono essere manipolati solo dagli adulti.  
La progettazione delle attività motorie deve tener conto dei seguenti parametri: 
- autonomia e abilità maturate dagli alunni, - età - spazi a disposizione, - rischi probabili, - stato fisico 
degli alunni, - caratteristiche del locale, della pavimentazione, dell'equipaggiamento e di ogni altro 
elemento che possa rappresentare pericolo per l'incolumità degli allievi.  
Far uscire gli alunni dalle aule per recarsi ai servizi individualmente. 
Escludere preventivamente ogni gioco violento o che metta a repentaglio l’incolumità personale; 
organizzare attività adeguate agli spazi interni. 
Durante le attività all'aperto vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli alunni, in 
particolare in direzione di possibili pericoli.  
 
PARAGRAFO 5 - COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI FUOCO  
E' vietato tenere liquidi infiammabili in recipienti di vetro; 
E' vietato usare stufe elettriche o riscaldatori con resistenze a vista, fornelli o stufe a gas, fiamme 
libere, stufe a kerosene, tranne nei luoghi all'uopo destinati. 
Le bombolette spray contenenti infiammabili devono essere conservate lontano dalle fonti di calore 
come raggi del sole o termosifoni.  
I sussidi ed i materiali di facile consumo debbono essere conformi alla normativa vigente in materia 
igienico sanitaria e di sicurezza.  
Le norme esplicitate nella presente comunicazione valgono per ogni sussidio e materiale utilizzato a 
scuola, ancorché di proprietà privata o fornito alla scuola dalla famiglia. 



Ricordo che, in ogni plesso, è istituito un modulo per la segnalazione dei guasti e la richiesta di 
intervento; le indicazioni operative saranno fornite dal referente della sicurezza di plesso. 
Anche quest’anno dedicheremo uno spazio alla formazione per consolidare i comportamenti utili e 
necessari per fronteggiare situazioni di pericolo. 
 

� PRIVACY: Informazione  
 
Con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006, è stato emanato il Regolamento recante identificazione 
dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. Il Regolamento ha completato  il quadro normativo relativo al diritto alla protezione dei dati 
personali ed alla riservatezza definito dal codice emanato con il D.lgs 196 del 30 giugno 2003, entrato 
in vigore il 1° gennaio 2004,  che  ha riunito in modo organico la normativa di tutela relativa al 
trattamento dei dati personali e ha offerto all'intera amministrazione pubblica un'occasione significativa 
per portare a compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto 
organizzativo e funzionale dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali.  
Nella scuola abbiamo provveduto a dare attuazione al codice per quanto riguarda le autorizzazioni al 
trattamento dei dati personali al personale coinvolto, attraverso gli incarichi conferiti al personale 
docente da parte del dirigente scolastico ed al personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori 
scolastici) da parte del Responsabile del trattamento (Direttore dei servizi generali e amministrativi), 
ogni incarico è stato corredato di linee guida contenenti istruzioni per il trattamento e la protezione dei 
dati, è stato fornita l’informativa dei diritti ai soggetti interessati (personale, alunni, genitori e 
fornitori), sono state definite e vengono applicate e monitorate le misure minime di sicurezza dei dati. 
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza, opportunamente aggiornato, è all’albo della Scuola; tutto 
il personale è tenuto al rispetto dei comportamenti e delle procedure in esso definiti.  
Per opportuna informazione ricordo che è tuttora vigente il divieto di pubblicazione e di divulgazione di 
notizie e di immagini che, in vario modo, possano consentire l'identificazione di un minore e che la 
pubblicazione di immagini dei minori su stampe, prodotti video e siti internet può avvenire solo ed 
esclusivamente previa autorizzazione dei genitori. Nessuno è autorizzato a fornire dati personali, come 
indirizzo, numero di telefono ecc…, di insegnanti, personale ATA, alunni o genitori. Il testo del 
Regolamento sottolinea, nell’art. 2, l’obbligo di trattare dati sensibili e giudiziari solo previa verifica 
della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, 
specie quando la raccolta non avvenga presso l’interessato. Il dirigente invita quindi i docenti a non 
richiedere e a non trattare dati personali degli alunni e delle famiglie che non siano necessari 
effettivamente alle attività e che siano invece motivati da una mera volontà di conoscenza delle 
situazioni personali, di salute o familiari degli alunni. 
Da ultimo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si rende noto che 
il titolare delle decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali degli 
alunni, del personale della scuola, dei genitori degli alunni, dei soggetti che sviluppano e prestano 
opera di collaborazione con la scuola e agli strumenti utilizzati per il trattamento medesimo è il 
Rappresentante Legale dell'Istituzione Scolastica nella persona del Dirigente Scolastico. 

 
�  FUMO 

Nella scuola è vietato fumare per legge anche nelle zone di pertinenza.  
 

� SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
Una buona comunicazione tra Scuola, famiglia e ASL ci permetterà di mettere in atto interventi 
coordinati ed efficaci. 
Per quanto riguarda la pediculosi del capo, vi invito a prendere visione della scheda informativa del 
Dipartimento di prevenzione medico sul sito. 
Nella prima assemblea di classe vi chiedo di condividere con i genitori la procedura utile per attuare le 
misure preventive previste. 
 

�  CONTROLLO FREQUENZA SCOLASTICA 
 
Chiedo a tutti la massima collaborazione al fine di garantire, con segnalazioni tempestive, il controllo 
della effettiva frequenza scolastica. 
 

�  VISITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Richiamo il regolamento approvato dal Consiglio di Istituto e rimando alle procedure e alle scadenze 
fissate dalla Circolare che sarà emanata, ricordando ai docenti di acquisire tutte le adesioni e le 



autorizzazioni dei genitori prima di effettuare qualsiasi uscita. Le uscite sul territorio vanno sempre 
segnalate per tempo alle famiglie degli alunni. (vd circolare n.3 del 12 settembre 2017 per 
autorizzazione dei genitori) 
 

� ASSENZE – PERMESSI – SCIOPERO  
 
Tutto il personale è invitato ad osservare scrupolosamente le disposizioni così come previste nel 
C.C.N.L. Richiamo altresì la Vs. attenzione sulle disposizioni previste dall’art. 71, D.L.112/08 riguardo 
alle assenze. La richiesta a voce alla Dirigente, ai collaboratori, alla D.S.G.A per il personale ATA e la 
loro autorizzazione non esime dal compiere tutte le operazioni burocratiche connesse (presentare la 
domanda e il documento giustificativo). Nel caso in cui, se in congedo per malattia, ci si trovi nella 
urgente necessità di assentarsi dal proprio domicilio nel corso della giornata, si dovrà darne 
tempestivamente comunicazione alla Segreteria, precisando l'orario in cui non si sarà reperibili ed 
esibire, poi, al rientro in servizio, idonea documentazione della assenza effettuata; ciò anche al fine di 
evitare l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto al trattamento economico. 
 In particolare, ricordo ai docenti che non esiste giuridicamente lo scambio di giorno o di ore fra loro, 
ma il permesso breve. La banca delle ore sarà nuovamente istituita come conto personale che il 
docente può alimentare con ore aggiuntive che non vengono retribuite e diventano crediti, da cui si 
può attingere con ore di permesso. 
In occasione di sciopero la Dirigente inviterà tutti ad esprimersi in merito e, se il personale riterrà 
opportuno comunicare la propria adesione, l’orario verrà riorganizzato. In caso di necessità gli alunni, 
solo per la vigilanza, potranno essere affidati ai docenti e/o ai collaboratori scolastici che non 
scioperano. Ai genitori verrà data informazione tramite diario o circolare specifica, richiedendo la firma 
per presa visione, che sarà controllata dai docenti. 
  

�  SUSSIDI DIDATTICI - MATERIALI E FOTOCOPIE 
 
Il materiale in dotazione alla scuola e quello acquistato per le attività disciplinari e i laboratori dovrà 
essere periodicamente verificato dal personale a tal scopo incaricato. Gli attrezzi dovranno essere 
conservati in buono stato. I sub-consegnatari sono responsabili, per quanto di loro pertinenza, della 
conservazione del materiale loro affidato e sono tenuti a segnalare alla D.S.G.A. eventuali mancanze, 
con l’annotazione sugli appositi registri.  
Tutti gli strumenti in dotazione sono da intendersi ad uso esclusivo dei docenti e del personale ATA per 
la preparazione di materiali occorrenti alle lezioni. 
 

� INCONTRI CON L’ASL 
 
Informare sempre il D. S. relativamente agli incontri con gli operatori sanitari, sia del settore pubblico 
che privato. Compilare l’apposito modulo ”Comunicazione incontro con operatori socio-sanitari” 
presente nel sito. 
Al termine di ogni incontro è necessario farsi rilasciare certificazione dell’avvenuto incontro e 
conservarla per il riconoscimento economico delle ore aggiuntive di non insegnamento. 
 

� PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA 
 

 Durante l’orario scolastico, e comunque nel caso in cui non ci siano colloqui o assemblee preordinate, 
è vietato l’ingresso a tutti gli estranei. Fanno eccezione le persone incaricate a svolgere in’attività 
didattico-educativa, autorizzate dal D.S. previa richiesta scritta del docente interessato. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Irma Gipponi 

 


