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Circolare n.173 

Milano, 09 novembre 2020 

- A tutti i docenti dell’Istituto IC Arbe Zara 

- Al DSGA 

- Agli atti 

- Al sito web 

 

OGGETTO: Disposizioni circa il funzionamento della scuola e adempimenti dei docenti 

 

Tutti i docenti avranno cura, durante l’anno scolastico, di attenersi alle seguenti indicazioni: 

 Prendere visione di tutti i documenti dell’Istituto, anche di quelli riferiti al periodo 

emergenziale: del PTOF, del Regolamento d’Istituto, Integrazione del Regolamento di 

Istituto (eventuali allegati), Regolamento di disciplina degli alunni, della Carta dei 

Servizi, delle Comunicazioni sulla sicurezza, del Regolamento sulla sicurezza e dei Piani 

di evacuazione della scuola e in  particolar modo quello del plesso di servizio, del 

Protocollo Covid e aggiornamenti, del Piano DDI e aggiornamenti, etc; 

 COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

Trasmettere alle famiglie tutte le comunicazioni e informazioni necessarie: 

- distribuzione degli avvisi alla Scuola dell’Infanzia; 

- dettatura sul diario o distribuzione degli avvisi con firma dell’insegnante e dei 

genitori e segnalazione sul registro elettronico nella Scuola Primaria e secondaria di 

primo grado 

Il giorno seguente, il docente della prima ora si assicura che i genitori ne abbiano preso 

visione attraverso il controllo delle firme, segnalando le firme mancanti sul registro 

elettronico e/o sul diario, ricontrollandole il giorno dopo.  
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Attenersi all’orario stabilito per i colloqui con i genitori, che saranno sempre da remoto 

salvo in casi eccezionali autorizzati dal Dirigente. Annotare data e contenuto essenziale 

di ogni colloquio con la famiglia dell’alunno nel registro di sezione ed elettronico. 

 

 ASSENZE ALUNNI 

Durante la prima ora di lezione segnare puntualmente le assenze sul registro di classe 

elettronico e cartaceo. 

Controllare le giustificazioni relative alle assenze o i ritardi; per la scuola Primaria e la 

Secondaria di 1° grado segnalare al coordinatore di classe/interclasse e successivamente 

al responsabile di plesso le assenze “sospette” / reiterate o le mancate giustificazioni, e 

comunicare al referente di plesso e al referente COVID (che informeranno la segreteria) 

se in una classe si raggiunge il 40% di assenze in tempo di emergenza Covid.  

Nel caso di assenze prolungate, non giustificate dalla famiglia, e assenze continuative che 

possono compromettere l’obbligo scolastico, l’insegnante convocherà la famiglia e 

provvederà a richiedere informazioni necessarie, e a comunicare in segreteria didattica al 

quindicesimo e al venticinquesimo giorno nel caso di assenze continuative. Se la 

situazione si protrae il coordinatore (per la scuola secondaria) o il docente di classe (per 

la scuola primaria) comunicherà all’ufficio di Dirigenza. 

Al rientro dell’allievo, il docente ritira le dichiarazioni della motivazione di assenza e 

le attestazioni del caso. 

 

 COMPILAZIONE DOCUMENTI 

Compilare regolarmente documenti connessi alla funzione docente. 

Compilare quotidianamente il registro elettronico/cartaceo in tutte le sue parti: assenze, 

presenze e giustificazioni (all’ingresso in aula), uscite, entrate, argomenti svolti, compiti 

assegnati e materiali didattici, e voti (alle primarie appena possibile) non “a posteriori Il 

registro elettronico verrà compilato secondo le procedure acquisite e soggette a eventuale 

miglioramento. Il registro non deve essere mai lasciato incustodito o aperto. Assieme al 

registro elettronico per quest’anno si usa parallelamente anche quello cartaceo, in caso di 

mancata connessione o disservizio. 

La verbalizzazione delle riunioni degli OO.CC deve essere chiara, sintetica, esplicativa 

dei processi decisionali, pertinente i punti all’ordine del giorno e corredata dai relativi 

allegati numerati, che devono restare a scuola a disposizione della Dirigenza. I verbali 

delle riunioni vanno inviati tramite mail a vicepreside@icarbezara.edu.it entro e non oltre 

i 5 giorni successivi e, per la scuola secondaria, inseriti negli appositi registri dei verbali. 

In caso di prova di evacuazione, si procede anche alla compilazione del relativo modulo 

del registro cartaceo. 

 

 RITARDI O USCITE ANTICIPATE 

In caso di ritardo di un alunno segnare l’orario di entrata sul registro di classe/sezione, 

acquisire la giustificazione e ammetterlo in classe,  

In caso di uscita anticipata eccezionale e saltuaria: il genitore richiede, con permesso 

scritto sul diario, l’uscita anticipata del figlio (per casi eccezionali); il docente deve 

segnare sul registro di classe/sezione l’ora di uscita; il genitore o la persona delegata 
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maggiorenne firmerà per il ritiro sul registro posto all’ingresso dei plessi. Gli orari di 

uscita/entrata anticipata/posticipata eccezionali e saltuari possono avvenire alle ore 10,30 

- 12,30 - 14,30 per la scuola primaria, e al cambio d’ora per la scuola secondaria. 

In caso di uscita anticipata ed entrata posticipata per terapie o comprovate motivazioni: il 

genitore inoltra richiesta in segreteria, il Dirigente autorizza, il docente deve sempre 

segnare sul registro elettronico. L’uscita e l’entrata avverranno in base alle necessità 

mediche. 

 COMUNICAZIONI INTERNE 

La scuola pubblica atti e documenti e le cosiddette circolari interne sul sito della scuola e 

le invia ai plessi, quando possibile e necessario, tramite mail.   Controllare 

quotidianamente, sul sito della scuola e nel luogo preposto nel plesso, se ci sono nuove 

circolari o avvisi, prenderne visione, firmarli e seguirne le indicazioni. 

La comunicazione tra i dipendenti e la P.A. può avvenire attraverso la posta istituzionale 

e certificata dell’Istituto. È obbligo di servizio, per tutto il personale, prendere visione 

della posta inviata dall’ufficio, controllando quotidianamente la propria casella di posta 

elettronica.  

 ASSENZE DAL SERVIZIO 

In caso di assenza dal servizio per malattia il docente deve avvisare tempestivamente la 

segreteria (ufficio personale) e il referente di plesso, che deve provvedere alla copertura 

delle classi, il prima possibile, entro le ore 7,45 indipendentemente dal proprio orario di 

servizio specificando i giorni richiesti o la presumibile durata dell’assenza. In caso 

contrario la comunicazione di assenza si intende solo per un giorno. Nel caso di richiesta 

di prolungamento dell’assenza, informare l’ufficio personale prima della scadenza dei 

giorni richiesti. La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata. 

Per comunicazioni urgenti è necessario lasciare un recapito telefonico nel plesso di 

servizio e in segreteria  

Le richieste di permessi brevi devono essere inoltrate in segreteria almeno 5 giorni 

prima e autorizzate personalmente dal Dirigente o dalla prima collaboratrice. Deve essere 

usato il modulo apposito che prevede anche le sostituzioni la modalità di sostituzione con 

docenti di cui è stata verificata la disponibilità dal referente di plesso incaricato che 

firmerà per presa visione. La referente di plesso delegata per le sostituzioni compilerà il 

modulo giornaliero che deve essere controfirmato dal docente che effettuerà la 

sostituzione. In riferimento all’oggetto, si ricorda che “l’attribuzione dei permessi è 

subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio” (l’art. 16, 

comma 5, del CCNL) e che verrà recuperato prioritariamente per supplenze 

Utilizzare per ogni richiesta la modulistica che si trova sul sito, nell’area docenti che è in 

fase di aggiornamento, in questa fase di passaggio chiedere al referente plesso o alla 

segreteria. 

Richiedere per iscritto ogni cambio orario giornaliero, utilizzando il modello preposto, 

ed eventuali allontanamenti dal posto di lavoro per urgenze che devono essere 

preventivamente autorizzati dalla dirigenza e comunicati al responsabile di plesso. 



Qualsiasi richiesta di permessi (brevi, retribuiti, ferie, congedi etc…) deve essere 

presentata solo e unicamente al dirigente scolastico o, in caso di assenza, al vicario che 

provvederà ad informare il DS tramite consegna modello o invio alla posta istituzionale 

della scuola. La fruizione di tutti i permessi (tranne i congedi per malattia e la legge 

104/92) deve essere autorizzata, pertanto la semplice richiesta non autorizza il personale 

ad assentarsi nei giorni indicati nella domanda. 

Presentare le richieste permessi Legge 104/92 almeno 5 giorni prima, o meglio sarebbe 

se programmati e comunicati mensilmente all’amministrazione, per permettere una 

migliore organizzazione visto anche i tempi di emergenza Covid 19 

Le visite specialistiche e le analisi di routine devono essere effettuate quanto più 

possibile fuori dall’orario di servizio e quando non è possibile fare diversamente anche in 

orario di servizio, usufruendo prioritariamente di ore di permesso e nel caso di visite 

mediche o analisi particolarmente invasive di congedo di malattia, presentando 

attestazione giustificativa.  

 L’uso del telefono cellulare è regolamentato dalla Nota Prot. n° 30 del 15 Marzo 2007 

del Ministro della Pubblica Istruzione. Può essere usato solo per necessità di servizio, per 

vigilanza, sorveglianza, urgenze varie, visto il periodo di emergenza in corso. 

 Le norme vigenti (D.P.C.M. 23 dicembre 2003 e D. L. 104/2013) fanno divieto di 

fumare negli edifici scolastici e anche nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituzione 

scolastica. Il divieto è esteso alle sigarette elettroniche sia all’interno che all’esterno, e 

destinato a tutto il personale dell’Istituto e a tutti coloro che entrano nei locali della 

scuola 

 La pianificazione e calendarizzazione degli impegni avviene secondo delibera del 

Collegio dei docenti con la quale si approva il Piano annuale delle attività dei docenti 

proposto dal Dirigente. La convocazione formale avviene tramite circolare pubblicata sul 

sito. Per i docenti con contratto part time, la partecipazione alle attività collegiali 

pianificate è in genere parametrata al numero di ore di cattedra svolte nell’Istituto. 

Pertanto il docente propone una proposta di partecipazione al Dirigente scolastico, 

salvaguardando gli impegni degli scrutini, collegi di inizio e fine anno e intermedi, 

comunicazione e colloqui con le famiglie. 

 Il rapporto tra il personale docente e di segreteria è importante perché la scuola funzioni 

con efficacia ed efficienza. L’istituto eroga non solo processi di formazione, ma anche 

provvedimenti/processi amministrativi. Tutta l’attività didattica prevede una puntuale 

compilazione e produzione di documenti (programmazione, verbali, modelli, relazioni) 

che vanno compilati puntualmente e rispettando le scadenze per non creare disservizi e 

rallentamenti in segreteria. 

 Il docente deve attenersi all’ informativa pubblicata sul sito area Privacy in riferimento al 

“Codice in materia di trattamento e protezione dei dati personali” (GDPR 

n.679/2016) relativamente ai dati degli alunni e delle loro famiglie.  

 Attenersi rigorosamente al D. Lgs. 81/2008 – T. U. in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro – in particolare è assolutamente vietato ostruire le 

vie di fuga/le uscite di sicurezza e accumulare materiale non strettamente didattico nei 



locali della scuola per evitare un “carico d’incendio” elevato. Segnalare tempestivamente, 

verbalmente e poi per iscritto, al Dirigente Scolastico e DSGA eventuali danni 

all’edificio scolastico e qualsiasi situazione di pericolosità che si verifichi nella scuola e 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da richiedere all’Ente Locale 

compilando il registro degli interventi e il modulo di segnalazione guasti  

 Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti e personale della scuola svolgere 

attività propagandistica, commerciale o ideologica, diretta o indiretta sotto qualsiasi 

forma nei confronti degli allievi. La distribuzione di ogni genere di materiale all’interno 

della scuola deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. 

 Mantenere i rapporti con Educatori/Esperti esterni che interagiscono con alunni della 

classe, registrando la presenza sul registro elettronico o piattaforma e facendo firmare 

eventuale documentazione. 

 Vigilare durante tutte le attività della giornata scolastica (come da direttive) dall’inizio 

della giornata scolastica, aspettando gli alunni cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni all’ingresso della scuola fino alla fine accompagnandoli ai portoni. Non è 

consentito, durante le ore di lezione, far uscire dalla classe più di un alunno per volta, 

fatta eccezione per i casi seriamente motivati, sempre accompagnati da un docente o 

collaboratore. Non è consentito mandare gli alunni in sala insegnanti, nei laboratori o in 

altri locali della scuola senza la presenza di un adulto che vigili sugli stessi. 

 Accertarsi, al termine delle lezioni, che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine anche 

per agevolare il momento di pulizia e igienizzazione; 

 Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari (colle, 

vernici, solventi, …) che potrebbero risultare tossiche o dannose, o alimenti (pasta, 

farina, legumi, …) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di 

allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

 I docenti, nell’assegnazione delle classi e degli incarichi, devono dichiarare 

immediatamente all’ufficio di presidenza cause di incompatibilità (fino al quarto grado 

di parentela). 

 Non è consentito l’ingresso di visitatori e genitori nella scuola se non previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico, anche in periodo di emergenza.  

 Il materiale cartaceo, audiovisivo e informatico è sottoposto alla normativa sui diritti di 

autore 

 Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente. Il personale docente non può 

esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a 

fini di lucro, ad eccezioni di quelle in società o Enti per le quali la nomina è riservata allo 

Stato (art.508, co10, DLvo 297/94). Tale disposizione non si applica per il personale part 

time (meno del 50% del tempo pieno). Al personale docente è consentito previa 

autorizzazione del DS, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di 

pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti la funzione 

docente e che risulti, comunque coerente con l’insegnamento impartito (vedi circolare) 



 In caso di infortunio di un alunno durante l’orario scolastico, dopo aver prestato i primi 

soccorsi, il docente provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci, invitandoli a 

venire a scuola e, se il caso lo richiede, ad inviare l’allievo al più vicino pronto soccorso, 

rispettando le procedure previste dalle norme vigenti sulla sicurezza. Subito dopo 

l’incidente, l’insegnante, ai fini della denuncia all’assicurazione, cui tutti gli alunni sono 

iscritti, stenderà una relazione da consegnare in segreteria didattica (vedi circolare). 

 In caso della somministrazione dei farmaci si fa riferimento alla circolare dedicata. 

 Nel caso delle sostituzioni dei docenti assenti si fa riferimento alla circolare dedicata. 

 Per gli orari, uscite ed entrate nei vari plessi si fa riferimento al Protocollo Covid e 

aggiornamenti, e per turno servizi igienici e cortili alle circolari. 

 RUOLO E FUNZIONI DEI COLLABORATORI DEL DS 

I collaboratori del DS rappresentano il Dirigente ed agiscono su sua delega diretta 

(D.L.vo 165/01). Essi coordinano tutte le attività e fungono da riferimento, per tutto il 

personale, docente e ata, per ogni questione e/o materia che riguarda l’Istituto. Devono 

essere contattati ed adeguatamente informati nel caso di qualsiasi variazione relativa alle 

normali disposizioni. A causa della complessità dell’Istituto, i collaboratori sono 

coadiuvati dalla docente referente/i di plesso. 

 Attenersi al Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica 

Amministrazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 

pubblicato sul sito) all’interno del quale sono individuati i corretti comportamenti da 

tenere per garantire l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione 

amministrativa. Si ricorda che in qualità di dipendenti i docenti sono sottoposti alla 

responsabilità civili, amministrazione e disciplinari.  I docenti, poi, nell’esercizio 

dell’attività di insegnamento, sono individuati come pubblici ufficiali. 

 Il personale ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali, in orario di servizio, per 

non più di 10 ore annue (art.8 CCNL 2006-09). La volontà di partecipare all’Assemblea 

deve essere comunicata per iscritto all’ufficio di dirigenza, almeno 5 giorni prima della 

convocazione. La comunicazione alle famiglie verrà effettuata dagli uffici. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ornella Trimarchi 

Firma autografata omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

 


