
 
Prot.       3465 C/1                                                                              Salerno 15/9/16 
 

       
 

                                    AL PERSONALE DOCENTE 
                                       E NON DOCENTE  

                                                ALLE RSU         
                                                          ALL’ALBO  

AL DSGA  
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
                      
       
OGGETTO: Disposizioni per l’anno scolastico 2016/17 per il personale DOCENTE e ATA 
 
Nel porgere a tutto il personale l’ augurio di un sereno anno scolastico  riepilogo alcuni elementi, di tipo 
normativo e organizzativo - che, pur non essendo esaustivi delle problematiche scolastiche e dei risvolti 
riguardanti la professione docente, possono costituire un’utile base di informazione.  
Il compito del docente -come ben sappiamo- non si esaurisce nella mera attività didattica; per tale motivo  
reputo opportuno formalizzare, attraverso tale documento, quali sono i compiti in aggiunta all’attività 
didattica classica. La redazione di un disciplinare che contemperi una precisa descrizione di questi compiti 
con gli aspetti motivazionali e con i chiarimenti circa i rischi connessi ad una eventuale inadempienza è 
compito particolarmente delicato. Pur tuttavia tali disposizioni, applicate correttamente, potranno servire , 
oltre che a tutela degli operatori della scuola nell’esercizio delle proprie funzioni, a garantire l’ordine, il 
decoro e il corretto funzionamento dell’istituzione, al quale Questa Dirigenza tiene in modo particolare.  
CONVOCAZIONI E PRESIDENZA DELLE RIUNIONI 
Le riunioni  che si svolgono sia che riguardino l’istituto, sia i singoli plessi e le singole classi vengono, di 
norma, convocate dalla scrivente o dai docenti collaboratori con funzione vicarie. Previo accordo con il 
dirigente o il docente vicario, possono convocare le riunioni di classe, interclasse o intersezione,  
per soli docenti, nell’ambito degli incontri previsti dal calendario annuale, i docenti responsabili di plesso. 
Possono altresì convocare autonomamente gli incontri di lavoro le funzioni strumentali e i responsabili dei 
gruppi di progetto. 
Le riunioni vanno convocate per iscritto indicando il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno. La 
convocazione va allegata al verbale. 
Spetta, invece, ai docenti di classe la convocazione degli incontri individuali con le famiglie. 
Per quanto riguarda le udienze generali, tale convocazione andrà effettuata a mezzo di diario, nel rispetto del 
calendario dei colloqui stabilito in Collegio Docenti all’inizio dell’Anno Scolastico. Per gli incontri specifici 
non preventivamente calendarizzati con le famiglie, invece, i docenti  ad inizio anno stabiliranno l’orario di 
ricevimento (mezz’ora a settimana, come da delibera collegiale) che verrà affisso all’albo e comunicato ai 
genitori tramite gli alunni. 
Eventuali accordi per l’utilizzo del personale ausiliario, verranno presi direttamente con il D.S.G.A. 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Comunicazioni: 
Le comunicazioni alle famiglie veicolate tramite l’istituto devono essere inviate su carta intestata o timbrata 
dall’istituto  e con la firma della scrivente o del docente vicario. In determinati casi, stabiliti sempre in 
precedenza dalla scrivente in accordo con gli insegnanti interessati, talune comunicazioni possono venire 
veicolate direttamente dagli insegnanti di classe. Per le proprie comunicazioni di carattere didattico-
educativo i singoli docenti utilizzeranno il diario degli alunni.  
Giustificazioni 
Ritardi e assenze da parte degli alunni devono essere giustificati dal docente della prima ora; autorizzazioni 
speciali o permessi di uscita fuori orario saranno rilasciati dal D.S o dai collaboratori del D.S.  



 
Relativamente alle assenze il docente della prima ora sarà personalmente responsabile dell’annotazione delle 
stesse  sul registro on line. Ove il registro  o la linea non dovesse essere perfettamente funzionante si 
rivolgerà al coordinatore di plesso per l’inserimento che potrà avvenire comunque, in casi eccezionali, entro 
il pomeriggio dello stesso giorno-I docenti di classe, saranno tenuti ad avvisare i genitori del fatto che la 
registrazione dell’assenza, in caso di malfunzionamento, verrà riportata in ritardo. I compiti verranno 
registrati quotidianamente, così come le interrogazioni. Ricordo che il registro di classe è documento 
pubblico per cui la responsabilità della corretta tenuta quotidiana è anche penale. 
 COMUNICAZIONI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E VERSO L’E STERNO 
Tutte le comunicazioni che utilizzano l’intestazione dell’istituto, anche via e-mail, o che riguardano attività 
proprie dell’istituto devono essere autorizzate e firmate dalla scrivente, dai collaboratori del DS o dal 
D.S.G.A. La comunicazione nell’ambito del sito dell’istituto deve rispondere a quanto previsto dal 
Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
Tutti i rapporti istituzionali vengono tenuti dal Dirigente Scolastico e da un/a suo/a delegato/a. 
VERBALIZZAZIONE  E CONSEGNA DEI VERBALI 
I verbali di tutte le riunioni vanno redatti negli appositi modelli o nei registri del verbale. Devono contenere 
le  decisioni o le osservazioni essenziali. Eventuali dichiarazioni di principio o precisazioni vanno allegate al 
verbale in forma di dichiarazione autografa del dichiarante. I verbali del Collegio dei Docenti, consigli di 
intersezione e di interclasse, consigli di classe, docenti - genitori vanno consegnati e conservati presso 
l’ufficio della presidenza; i verbali delle riunioni dei consigli di classe,  interclasse/sezioni per soli docenti e i 
verbali degli altri incontri, gruppi di lavoro, commissioni, ecc., vanno raccolti ordinatamente dai 
responsabili, consegnati alla seconda collaboratrice del D.S.  e conservati in appositi registri o raccoglitori, 
previoa visione del Dirigente entro il giorno successivo alla redazione.  I docenti, responsabili della tenuta 
dei registri, sono tenuti a conservarli in luogo chiuso e inaccessibile. Qualora non vi fosse disponibilità di 
armadietto personale, i registri andranno conservati in armadietti a disposizione a scuola. 
ACQUISTI  PER  I  PLESSI  O  LE  CLASSI 
Tutti gli acquisti svolti per conto o nell’ambito dell’istituto vanno richiesti al D.S.G.A. oppure al DS 
all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre i primi due mesi di scuola. Nessun acquisto può essere 
effettuato dal personale docente o ATA in forma autonoma, nessuna somma di danaro può essere acquisita 
nelle forme non  previste dal programma d’Istituto ( Art. 21, comma 5 della legge 59 del 15 marzo 1997  e 
decreto interministeriale 1 febbraio 2001). 
CORRETTA TENUTA DEL MATERIALE DELLA SCUOLA 
I RESPONSABILI DI PLESSO e i docenti individuati come responsabili dei laboratori  saranno 
personalmente responsabili della custodia e successiva restituzione del materiale scolastico presente nei 
rispettivi plessi. A tal fine provvederanno ad annotare di volta in volta il materiale preso in prestito e 
cureranno la restituzione dello stesso. 
 
COMUNICAZIONI ESTERNE-POSTA 
Nel sollecitare la massima attenzione nell’utilizzo ottimale  del registro elettronico, e nell’invitare tutti i 
docenti a utilizzare il  sistema degli scrutini on line, si rappresenta che   tutte le informazioni e le circolari  
per il personale docente e ata, così come tutta la documentazione utile  alla produzione di domande di ferie, 
permessi e quant’altro saranno reperibili esclusivamente sul sito internet della scuola . 
Per tale motivo si invita tutto il personale a comunicare in segreteria, ove non fosse già presente, l’ 
indirizzo di posta certificata e/o ordinaria . I docenti sono invitati a consultare regolarmente posta  e sito 
nell’area docenti, accedendo con la password fornita, in quanto le informazioni messe sul sito avranno valore 
di notifica. 
Il personale di segreteria,  procederà all’archiviazione on line con back-up  settimanale dei dati, sotto la 
diretta responsabilità. A tale personale ricordo che nel  regolamento d’istituto viene  previsto  anche tutto ciò 
che deve essere inserito obbligatoriamente nell’albo pretorio. Ogni preposto ad una funzione provvederà 
automaticamente all’inserimento dei dati, sotto la propria personale responsabilità.. 
Per le circolari che necessitano di firma e  comunque nei casi necessari,  la documentazione dell’istituto – 
siglata dalla scrivente o dal D.S.G.A. – verrà consegnata quotidianamente da un collaboratore scolastico ai 



 
plessi oppure potrà essere prelevata in Segreteria da parte dei docenti collaboratori di plesso, che 
provvederanno a vistarla nei plessi ed a smistarla ai fini dell’opportuna conoscenza da parte del personale. 
Tutto il materiale trasmesso ai plessi sarà codificato, in base alla destinazione, con indicazioni manoscritte 
dal DS o suo delegato ( Docenti, ATA, albo sindacale, con i nomi evidenziati, da consegnare direttamente 
agli interessati). 
In ciascun plesso,l’eventuale posta in visione deve essere depositata in un apposito raccoglitore in modo 
ordinato e progressivo. Ciascun docente,  ha l’obbligo della presa visione, ai fini dell’applicazione, delle 
circolari interne e delle comunicazioni inviate dall’Ufficio di Presidenza e di Segreteria. Tutte le circolari 
pubblicate sul sito si intenderanno per notificate 
VISITE  GUIDATE  A BREVE  RAGGIO  E VIAGGI D’ISTRUZ IONE 
All’inizio di ogni anno scolastico la Scuola provvederà a richiedere su appositi moduli  a tutte le famiglie 
l’autorizzazione all’effettuazione di uscite brevi sul territorio  (limitatamente all’ambito comunale), anche 
a mezzo scuolabus. Tali uscite sono autorizzate direttamente dal Dirigente, in base alla programmazione 
delle stesse. 
Le richieste di uscite a mezzo scuolabus, limitate nell’ambito del territorio comunale, andranno avanzate da 
parte degli insegnanti con congruo anticipo alla Segreteria ai fini organizzativi e burocratici. 
Per i viaggi d’istruzione di uno o più giorni è necessaria l’approvazione del Consigli d’Istituto, che viene 
solitamente pronunciata nel mese di novembre. Entro tale mese dovranno essere dunque programmati tutti i 
viaggi d’istruzione. I moduli, uno per ogni viaggio, andranno consegnati in segreteria.  
Visti i tempi lunghi dell’organizzazione di tutti i viaggi d’istruzione, si chiede ai docenti di programmare 
precisamente le mete di ciascuna singola uscita. Non verranno autorizzate uscite didattiche e/o viaggi 
d’istruzione per i quali non siano stati individuati gli accompagnatori (almeno uno ogni 15 alunni piu’ uno 
di riserva). 
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Nessuna visita può essere effettuata senza la delibera preventiva del Consiglio D’Istituto. 
UN MESE PRIMA DELL’USCITA i docenti hanno l’obbligo di acquisire il permesso dei genitori ai fini 
della predisposizione, da parte della segreteria, dell’elenco nominativo dei partecipanti. Vanno inoltre 
segnalati i nominativi dei Docenti accompagnatori. Per un numero di accompagnatori superiore al previsto 
dovrà essere effettuata la valutazione da parte del DS. L’elenco degli alunni dovrà essere tenuto da ciascuno 
degli insegnanti accompagnatori per tutta la durata del viaggio. Tutti gli alunni dovranno essere forniti del 
proprio tesserino di riconoscimento , da indossare in modo visibile sopra l’abbigliamento per tutta la durata 
del viaggio. Anche i docenti provvederanno ad indossare il tesserino. 
In caso di mancata adesione ad un’uscita l’alunno viene aggregato ad un’altra classe per il periodo 
dell’uscita. 
Il piano completo delle visite d’istruzione deve coincidere nelle forme e nei contenuti con quanto previsto 
nel PTOF. 
Gli insegnanti accompagnatori devono uniformarsi sia alle disposizioni per la sorveglianza degli alunni che 
alle disposizioni per la gestione economica delle minute spese. Non saranno autorizzate uscite che non si 
attengono ai parametri previsti per la presenza di alunni e accompagnatori sul mezzo di trasporto. 
PERMESSI PER USCITA ANTICIPATA 
Procedura da seguire: 
Prelevamento dell’alunno all’uscita della scuola: il genitore impossibilitato a prelevare il proprio figlio 
all’orario di uscita deve dichiarare, mediante apposito modulo, disponibile presso la segreteria, le generalità 
della persona alla quale intende delegare il ritiro del bambino. Al modulo DEVE essere allegato un 
documento d’identità  della persona delegata al prelevamento del bambino. 
Copia del modulo e del documento di riconoscimento sarà consegnata ai docenti di classe che la 
conserveranno in una cartella inserita nel registro di classe. 
Se all’uscita della scuola si presenta persona adulta non delegata gli insegnanti e i collaboratori non devono 
consegnare il bambino ma chiamare tempestivamente l’ufficio di segreteria della scuola, che provvederà ad 
informare il genitore;per nessun motivo genitori o adulti delegati non muniti di permesso possono entrare e/o 



 
prelevare gli alunni in classe. In caso di comportamenti scorretti si avviseranno immediatamente le forze 
dell’ordine. 
Si ricorda che la vigilanza degli alunni è di esclusiva responsabilità degli insegnanti e dei collaboratori 
scolastici, ciascuno per le proprie competenze, fino all’uscita dell’edificio scolastico. In caso di ritardo nel 
ritiro dell’alunno, il docente, dopo aver atteso invano l’arrivo, affiderà l’alunno al collaboratore che ne 
diventerà responsabile. Il collaboratore, attenderà fino alla scadenza del proprio turno; successivamente 
avviserà la direzione e le forze dell’ordine per i provvedimenti del caso.  Il D.S. dovrà, comunque, essere 
avvisato per iscritto del protrarsi di episodi del genere, al fine di garantire gli interventi più opportuni. 
USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI: 
Il genitore o il tutore esercente la patria potestà o il delegato che intenda prelevare l’alunno prima dell’orario 
di uscita, può chiedere un permesso al responsabile di plesso che provvederà ad annotarlo sull’apposito 
libretto che sarà consegnato ad ogni genitore. Non sono consentite uscite anticipate senza il permesso scritto. 
Il genitore o la persona delegata al ritiro apporranno la firma sul libretto ; il docente annoterà l’orario di 
uscita dell’alunno nel registro di classe. 
Se, per motivi d’urgenza, il genitore non potesse raggiungere la scuola potrà delegare momentaneamente un 
adulto di sua fiducia comunicandone le generalità all’ufficio di segreteria. Sarà cura del docente annotare  gli 
estremi di un documento di riconoscimento della persona delegata al ritiro. Al quindicesimo 
permesso(entrata o uscita) bisognerà inviare il genitore dal D.S. per le giustifiche. 
Alunni che usufruiscono della post accoglienza 
I docenti che abbiano alunni che si trattengono a scuola in quanto autorizzati alla post accoglienza 
provvederanno ad attendere, al momento dell’uscita, che siano usciti tutti gli altri alunni e, senza intralciare 
l’uscita, rientreranno per consegnare l’alunno al collaboratore incaricato della vigilanza. Si sottolinea che 
questo momento di passaggio delle responsabilità è di fondamentale rilevanza. Stesso dicasi per gli alunni 
che usufruiscono del servizio pulmino, che saranno consegnati al collaboratore al momento dell’uscita. 
IMPROVVISO MALORE DELL’ALUNNO: 
In caso di malore improvviso o di infortunio a scuola, l’ufficio di segreteria contatterà immediatamente i 
genitori. Per tale motivo è necessario comunicare in segreteria anche i numeri di cellulare dei genitori. In 
questo caso il genitore preleverà direttamente l’alunno dalla classe, senza alcun permesso firmando il 
registro, ove verrà annotata l’ora di uscita. Qualora il genitore fosse impossibilitato a prelevare l’alunno, 
comunicherà il nominativo del delegato all’ufficio di segreteria e il docente di classe, oltre all’orario di uscita 
e alla firma, provvederà ad annotare gli estremi del documento dell’incaricato. 
Tali disposizioni non valgono per gli alunni autorizzati dal D.S all’uscita anticipata per l’intero anno 
scolastico. 
Tutto il personale docente e collaboratore e’ tenuto, inoltre, alla conoscenza e puntuale applicazione del 
regolamento d’istituto. 
PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA 
Durante il normale orario delle lezioni, è fatto divieto d’ingresso ad estranei se non autorizzati dalla 
scrivente, o dai docenti collaboratori del dirigente. I coordinatori di plesso sono personalmente responsabili 
della corretta gestione degli accessi. I portoni di ingresso vanno chiusi 10 minuti dopo l’orario di ingresso e 
riaperti 10 minuti prima dello stesso. La flessibilità, per la sola scuola dell’infanzia, è limitata alle ore 9,00. I 
ritardi andranno giustificati annotandoli sul libretto personale dell’alunno. 
INFORTUNI ED ASSICURAZIONI 
Infortuni degli alunni 
Fermo restando che la responsabilità degli insegnanti in caso di infortuni agli alunni è limitata a situazioni 
accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri in ordine alla tutela dei minori affidati e 
mancanze nell’obbligo di custodia, in presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna: 
1)Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale di pronto soccorso a disposizione compatibilmente 
con una ragionevole valutazione dell’entità dell’infortunio; rivolgersi per ottenere aiuto,  al lavoratore 
formato con apposito corso, presente nella struttura scolastica.  
2) Avvertire i genitori dell’alunno utilizzando ogni possibile mezzo (telefono, collaboratore scolastico ecc.); 



 
3) nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, telefonare al 118 oppure, in subordine ed in 
caso di infortuni di lieve entità ma occorrenti di intervento medico, utilizzare la vettura di chiunque si renda 
disponibile per l’operazione di soccorso urgente; 
4) E’ opportuno che l’insegnante di classe accompagni al presidio ospedaliero l’alunno infortunato sia per 
motivi psicologici e sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso; 
L’obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale. 
5) Affidare  la classe dell’insegnante accompagnatore a personale disponibile o dividerla tra le altre classi. 
6) Avvertire immediatamente la  Direzione e la segreteria dell’accaduto allo scopo di predisporre le pratiche 
di competenza. Si ricorda che tale segnalazione riveste carattere di obbligatorietà. 
7) Far pervenire all’ufficio di Direzione o segreteria un breve ma dettagliato rapporto dell’accaduto 
accludendo il referto ospedaliero in originale e dichiarazioni di eventuali testimoni. 
Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorietà. 
Infortunio subito da personale della scuola 
Per quanto concerne l’infortunio sul lavoro occorso agli insegnanti  la procedura è identica a quanto 
precisato per gli alunni. Occorre soltanto sottolineare che i punti 6 e 7 oltre che obbligatori, nella fattispecie 
rivestono particolare importanza per eventuali cause di servizio. 
Disposizioni comuni 
Nel caso in cui un infortunio, apparentemente tanto lieve da non dargli alcun peso e tale da non rendere 
necessario il ricorso all’ospedale, possa dare degli esiti dopo il temine del servizio o nei giorni 
immediatamente successivi occorre comunque soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti 6 e 7. 
Per non incorrere in erronee valutazioni dell’infortunio quest’ufficio consiglia di avvertire la famiglia 
dell’infortunato e accompagnarlo al pronto soccorso facendosi consegnare subito dal presidio ospedaliero o 
dai genitori il referto e procedere secondo i punti 6 e 7 . 
Si coglie l’occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SSLL:  
l ’eccezionale interruzione del servizio. 
In caso di improvviso malore , è possibile lasciare il servizio affidando il proprio posto ai colleghi , 
avvertendo il responsabile di plesso e compilando, se del caso, un’apposita domanda indirizzata all’ufficio di 
Direzione se trattasi di personale docente e l’ufficio di segreteria se trattasi di  personale ATA , fermo 
restando l’obbligo di documentare i motivi. 
  
Disposizioni amministrative per il personale di segreteria e adempimenti connessi           
In seguito all’infortunio di un alunno o di un docente, riveste carattere di obbligatorietà la seguente 
procedura che deve essere effettuata entro 48 ore dall’evento o da quando si sia avuta conoscenza di esso, 
curando l’invio degli  atti connessi all’infortunio: 
alla compagnia di assicurazione  
 all’autorità di pubblica sicurezza del comune ( al sindaco … recapitare al comando VV.UU.)  
 all’ INAIL se trattasi di infortunio di lavoratori o di alcune particolari tipologie di infortunio degli alunni ( 
valutato caso per caso ma, in linea generale,  gli infortuni occorsi durante le attività motorie o le escursioni) . 
In caso di incertezza inviare comunque anche all’ INAIL anche allo scopo di tutelare l’Amministrazione da 
sanzioni per inadempienza.  
La documentazione necessaria consiste in: 
Referto ospedaliero rilasciato all’atto del pronto soccorso; 
Relazione dettagliata dei docenti o degli ausiliari o, comunque di qualsiasi persona presente ai fatti -  
Al più presto , entro le 12/24 ore successive, andrà compilata ed inviata in Segreteria la relazione 
sull’accaduto, scritta e firmata dal docente in vigilanza al momento dell’infortunio. La mancata compilazione 
del modello nei termini previsti può configurarsi come un’omissione. L’insegnante sorvegliante dovrà 
descrivere minuziosamente quanto avvenuto. 
Relazione del Dirigente Scolastico che accompagna la prescritta documentazione; 
Eventuali documentazioni di spese sostenute, in seguito all’infortunio da parte della famiglia , (solo per 
la pratica inviata alla Compagnia assicuratrice); 



 
S’informa, inoltre, che in caso di infortunio, la cui prognosi sia superiore ai 30 giorni, automaticamente, una 
copia della denuncia d’infortunio sarà inoltrata all’organo giudiziario competente. Si chiarisce comunque che 
ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l’orario delle lezioni o in attività deliberate dagli OO.CC. di 
istituto e contenuto nel POF, va tempestivamente comunicato alla scrivente o all’Ufficio di Segreteria, anche 
a mezzo telefono, al fine di assumere e predisporre gli opportuni interventi. 
La presente ha carattere di dispositivo  e deve essere obbligatoriamente osservata dal personale per 
ottimizzare  il funzionamento e l’organizzazione della scuola .  
Ricordo al personale amministrativo, sotto la diretta responsabilità,che le comunicazioni all’inail 
vanno inviate anche nel caso di richiesta malattia professionale del personale, in tal caso il termine è di 
5 giorni. 
Il personale sarà personalmente responsabile dell’invio con possibilità di rivalsa da parte di questo 
ufficio 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che, di fronte ad un infortunio, non esistono soltanto le competenze 
proprie di ciascun profilo professionale ma l’obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso all’infortunato.  
Situazioni di pericolo 
I  preposti, gli addetti alla sicurezza e, comunque, tutto il personale, devono segnalare tempestivamente alla 
scrivente eventuali situazioni di pericolo che non garantiscono l’incolumità degli allievi, del personale in 
servizio e di altre eventuali persone presenti nella scuola. 
 
ASSENZE PERSONALE DOCENTE/ NON DOCENTE: FERIE, PERMESSI, MALATTIE ED 
ASPETTATIVE 
-doveri del dipendente in caso di assenza per malattia 
 
 il personale dipendente ha il dovere di: 

1. Dare preventivamente, una volta per tutte, comunicazione alla scuola della propria residenza o del 
domicilio abituale dove possa essere effettuata la visita medica di controllo, allo scopo di consentire 
l’effettuazione della visita fiscale sin dal primo giorno della malattia specificando anche il numero 
del citofono e/o della traversa qualora si tratti di abitazione non facilmente rintracciabile.. Sarà 
considerato responsabile in caso di omessa comunicazione dell’eventuale modifica  

2. Nel caso, durante la malattia in atto, il dipendente dimori in luogo diverso da quello preventivamente 
comunicato dovrà darne tempestiva comunicazione alla scuola. Questa ultima dimora va comunicata 
anche al proprio medico che debba provvedere all’invio della certificazione per via telematica della 
malattia. 

3. Chiedere al proprio medico il certificato di malattia . Il certificato sarà inviato per via telematica dal 
medico stesso, che lo ha sottoscritto, al SAC e da quello all’INPS. 

4. Comunicare tempestivamente, per vie brevi (cioè per telefono), alla scuola l’assenza per malattia non 
oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, precisando altresì la presumibile 
durata della prognosi. Qualora non sia possibile precisare la prognosi  si provvederà ad effettuare 
due domande:una per il primo giorno e l’altra per i giorni stabiliti dal medico curante, fermo 
restando che il certificato potrà essere unico. 

5. Fare in modo che la scuola possa avere tempestivamente la certificazione medica in via telematica. 
6. Presentare alla scuola entro due giorni la domanda formale di assenza per malattia. Alla domanda 

non sarà allegato il certificato medico perché questo ultimo verrà  trasmesso per via telematica dal 
medico. 

7. Restare, nel periodo di malattia, al proprio domicilio durante le prescritte fasce orarie di reperibilità 
che valgono anche nei giorni non  lavorativi e festivi. 

8. Dare preventiva comunicazione alla scuola nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi 
dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare: visite mediche, prestazioni o 
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere documentati, se richiesti 



 
dalla scuola. L’esclusione dall’obbligo della reperibilità è inoltre previsto per malattie riconducibili 
ad una delle seguenti cause. 
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
b) infortuni sul lavoro; 
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; 
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 

 
Se la malattia non è accertata perchè il lavoratore è assente dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità, 
l’assenza è  ingiustificata e comporta la trattenuta della retribuzione per tutto il periodo dell’assenza 
(sanzione disciplinare per l’inosservanza di un obbligo contrattuale – Decreto Legge 463/83). Se il 
comportamento del lavoratore è ripetutamente negligente, il Dirigente Scolastico può anche attivare il 
procedimento disciplinare. 
-Visita fiscale: L’Istituzione scolastica può disporre il controllo della malattia fin dal primo giorno di 
assenza. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. La 
mancata effettuazione della visita fiscale da parte della ASL non inficia la legittimità dell’assenza. Si ricorda 
che la visita fiscale può essere disposta anche nei casi in cui il dipendente chieda un permesso per visita 
specialistica.  La giustificazione dell’assenza avviene, comunque,  mediante attestazione redatta dal medico o 
dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata presso cui la prestazione è avvenuta. Qualora 
vi sia concomitanza  tra visite e/o esami diagnostici e l’incapacità lavorativa l’assenza va giustificata come 
previsto per i casi di malattia. In quest’ultima ipotesi il medico redige il certificato di malattia e lo invia 
secondo le consuete modalità. In caso di controllo medico legale il dipendente assente al proprio domicilio 
giustifica l’assenza mediante la produzione dell’attestazione della presenza nella struttura. Il ricorso 
all’assenza per malattia comporta l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL. 
Nel caso in cui un dipendente, a causa della sua patologia , deve sottoporsi periodicamente a terapie 
comportanti incapacità lavorativa , è sufficiente un’unica certificazione del medico curante che attesti la 
necessità di trattamenti ricorrenti che comportino incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario 
stabilito dal medico. Il dipendente deve fornire all’amministrazione la certificazione prima dell’inizio delle 
terapie e giustificare di volta in volta con attestazioni di presenza e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
fermo restando l’obbligo di controlli per l’amministrazione. 
Qualora, invece, si decidesse di far richiesta di malattia il dipendente dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, l’impossibilità di effettuare la visita in orario diverso e, al tempo stesso, dichiarare la fascia di 
reperibilità oraria per la visita fiscale. 
CAMBI DI ORARIO 
I cambi di orario tra insegnanti della stessa classe che non comportano variazione nel monte ore complessivo 
annuale delle singole discipline vanno comunicati alla scrivente o ai collaboratori e , salvo diverse 
disposizioni scritte, sono da considerarsi autorizzati. Gli scambi orari che prevedano una variazione del 
monte ore annuale delle discipline non verranno autorizzati (art.25, comma 4 del D.lgs n° 165 del 30 marzo 
2001 e art. n° 21, comma 8 della legge n° 59 del 15 marzo 1997). 
ORARIO DELLE LEZIONI E ORARIO DI SERVIZIO 
 Ogni classe, in uno spazio ben visibile, deve esporre l’orario di funzionamento e l’orario didattico. 
In particolare in ogni aula utilizzata in qualità di classe e/o laboratorio dovrà essere esposto un apposito 
cartello che indicherà: 
- l’orario dell’utilizzo 
-le discipline impartite 
-i nominativi dei docenti responsabili degli insegnamenti della classe. 
A cura dell’ufficio di segreteria, saranno inviate le liste nominative degli alunni frequentanti ogni classe. 
 
L’orario di servizio dovrà essere scrupolosamente rispettato dal personale. Non sono ammessi ritardi. Se 
questi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l’interessato avviserà tempestivamente la scuola e 
provvederà successivamente al recupero. Per la giustificazione dei ritardi e per le richieste di permessi per 
entrata posticipata o di uscita anticipata i docenti disporranno di un registro, custodito dal Vicario e/o dal 



 
responsabile di plesso, ove aggiorneranno di volta in volta i propri movimenti e sulla base del quale potranno 
essere conteggiate le ore da recuperare (entro 2 mesi successivi alla richiesta). In caso di necessità di 
allontanamento per motivi di salute deve essere immediatamente aggiornato il vicario o, in caso di assenza, il 
coordinatore di plesso, per provvedere all’immediata sostituzione. 
CONTROLLO E MANTENIMENTO DELL’IGIENE DEI LOCALI 
I docenti sono tenuti a controllare che l’aula loro assegnata sia mantenuta in condizioni di pulizia e decoro. 
La legge attribuisce precise responsabilità in materia ai preposti: in caso di condizioni igieniche non 
accettabili provvederanno, immediatamente, ad  avvertire la Presidenza, per non incorrere nei provvedimenti 
previsti dalla normativa.  
PATTO DI CORRESPONSABILITA’-PROVVEDIMENTI DISCIPLIN ARI 
Ad inizio anno  verrà sancito un patto educativo di corresponsabilità tra docenti e genitori nel quale ci si 
impegnerà reciprocamente nell’interesse dei bambini. Si conferma la convinzione che il docente sia in grado 
di instaurare un rapporto fiduciario con i genitori e con gli alunni, con particolare riferimento alle norme di 
convivenza civile. Nel caso di comportamenti sanzionabili da parte degli alunni il consiglio di classe potrà 
riunirsi per prendere in esame gli stessi ed adottare i provvedimenti del caso, finalizzati a far comprendere 
all’alunno gli eventuali errori commessi. 
ASSEMBLEE SINDACALI- SCIOPERO 
Tutta la materia è disciplinata dal CCNL  e dal contratto integrativo d’istituto sulle modalità e criteri di 
applicazione dei diritti sindacali. Per ogni assemblea sindacale o sciopero verrà comunque redatta una 
comunicazione dallo scrivente. Nel caso di partecipazione alle assemblee sindacali la comunicazione della 
partecipazione deve essere data dal personale nei termini previsti dallo scrivente ai sensi del CII ( contratto 
integrativo istituto). 
La mancata comunicazione preventiva della partecipazione all’assemblea entro i termini fissati dalla 
scrivente con propria circolare implica la non concessione dell’autorizzazione alla partecipazione  stessa. 
ORARIO DI RICEVIMENTO  DELL’UFFICIO  SEGRETERIA  
L’ufficio si renderà disponibile per le necessità del personale della scuola nei giorni mercoledì, giovedì’, 
venerdì dalle ore 8,15 alle  ore 10,15 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00. I docenti sono 
invitati a non entrare negli uffici al di fuori di questi orari 
In caso di necessità , oltre l’orario sopra indicato , il personale sarà ricevuto dietro accordo preventivo con il 
D.S.G.A. ad eccezione dei  docenti collaboratori e dei docenti con funzione strumentale. 
Il Dirigente Scolastico riceve il martedì e il giovedì  dalle 10,00 alle 12,00 ed è comunque disponibile  in 
tutti gli altri giorni  previo appuntamento. 
OBBLIGHI  CONTRATTUALI DEL  PERSONALE 
Una volta espletati gli obblighi contrattuali il personale non è tenuto a partecipare ad attività senza 
l’incentivazione. Qualora la presenza alle riunioni eccedenti l’orario obbligatorio non sia richiesta per iscritto 
dal Dirigente Scolastico la presenza del dipendente è volontaria e non retribuita. Tutte le assenze dalle 
attività previste dai Contratti e/o deliberate dal collegio, vanno comunque giustificate.  
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI SICUREZZA IN AT TUAZIONE DEL D.lgs n° 81/08 
 
ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA ALUNNI 
Come prevede il CCNL del Comparto Scuola  “ per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita 
degli alunni medesimi “ 
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni , che - si ricorda- è estesa anche alle attività 
scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo -tutti gli insegnanti 
sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni / attività e fino al 
termine delle stesse. I docenti dell’ ultima ora sono tenuti alla sorveglianza all’uscita accompagnando gli 
alunni sino alla pertinenza della scuola e a  consegnarli ad un adulto autorizzato. Si precisa che tale 
prescrizione va osservata anche nei casi di rientro scolastico pomeridiano. Deve essere inoltre garantita la 
presenza del docente in aula nel momento di passaggio da un docente all’altro. Pertanto è necessario che i 



 
docenti si organizzino in modo tale da assicurare la sorveglianza di competenza. Nei cambi di ora, in caso di 
momentanea assenza del docente, il personale non docente in servizio dovrà garantire la sorveglianza degli 
alunni, così come previsto dal contratto. 
Durante l’intervallo delle lezioni è indispensabile che il personale docente, coadiuvato dal personale 
collaboratore, vigili sul comportamento degli alunni ed organizzi l’attività di ricreazione in modo da evitare 
possibili danni a persone o cose. Tale misura deve essere adottata dagli insegnanti anche quando l’attività 
didattica si svolge negli spazi aperti. 
Eventuali danneggiamenti al materiale di proprietà dell’Istituto, del comune o di privati (alunni, docenti, 
ATA, esterni) deve essere tempestivamente segnalato alla scrivente. 
Non è ammessa alcuna “vacanza “ nella vigilanza dei minori. 
In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate, ecc. gli obblighi di 
vigilanza sono estesi all’intero arco temporale di durata di dette attività, inclusi i tempi destinati ai 
trasferimenti individuali o collettivi. 
Per favorire l’interiorizzazione di comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare 
i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria; a questo proposito si rimanda al 
progetto “ benessere a scuola- informazione e prevenzione” deliberato collegialmente, le cui attività 
andranno appositamente programmate da tutti i docenti e che ha carattere interdisciplinare. 
Durante l’orario di servizio è vietato fumare negli spazi dell’istituto. Le prescrizioni antifumo vanno 
rigorosamente rispettate, così come indicato nella specifica segnaletica adeguatamente pubblicizzata. ( Art.n° 
52, comma 20 della L. n° 448 del 28 dicembre 2001). Responsabili del rispetto del divieto sono i 
coordinatori di plesso. Per gli uffici responsabile viene individuato il DSGA. 
Durante l’orario di servizio è vietato utilizzare telefoni cellulari sia per l’effettuazione di chiamate sia per 
la loro ricezione. Altrettanto dicasi per SMS o altri tipi di messaggi. Inoltre è vietato effettuare riprese 
fotografiche aventi per soggetti gli alunni senza aver richiesto il consenso dei genitori. 
Responsabili  del rispetto delle prescrizioni saranno i collaboratori di plesso. 
Si ricorda, inoltre , al personale  
-di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione, emergenza, della 
cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza 
scolastica; 
- di partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di 
evacuazione d’emergenza. Le suddette prove devono essere almeno 2 nel corso dell’anno. Prima di effettuare 
tali prove si consiglia di svolgere prove preventive per le classi prime e per la scuola dell’infanzia.  
-di verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni ed incarichi a favore di soggetti diversamente 
abili e segnalare le difficoltà riscontrate; 
- di fornire periodicamente agli alunni informazioni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali 
presenti nei locali scolastici, come deliberato collegialmente; 
- di porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico quali scale, zone di transito, 
presenza di porte, finestre o armadi, dislivelli, gradini non protetti, ballatoi , pianerottoli, davanzali, 
ringhiere, cancelli, accessi non dotati di misure di sicurezza antipanico, impiego di strumenti o dispositivi 
presenti nelle aule speciali o palestre, ecc. 
In tutti questi casi gli insegnanti e i collaboratori forniranno agli alunni e ai soggetti estranei le necessarie 
informazioni e istruzioni comportamentali; 
- di vigilare in particolare sugli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati 
comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all’attenzione dei consigli di 
interclasse/sezione e segnalati al Dirigente Scolastico per l’adozione dei provvedimenti del caso; 
VIE DI ESODO : Le vie di esodo, le porte di sicurezza e, in generale, i corridoi,  devono essere tenuti 
sempre sgombri. Responsabili diretti saranno i collaboratori scolastici dei plessi in servizio. E’ 
assolutamente vietato bloccarne, con qualsiasi mezzo, l’apertura. Bisogna assolutamente evitare  ostacoli  
che possano impedire il normale deflusso delle persone in caso di emergenza. Lo stesso dicasi per le zone 
individuate come punto di raccolta in caso di evacuazione; nelle stesse la sosta è vietata. Del rispetto di 



 
queste norme sono direttamente responsabili i collaboratori scolastici comunque in servizio negli edifici 
scolastici.  
PULIZIA DEI LOCALI: Durante l’orario scolastico è  vietato effettuare la pulizia delle aule . 
Gli addetti alla  pulizia dei locali dovranno svolgere tali mansioni – utilizzando gli appositi dispositivi di 
protezione individuale - in orari lontani dal momento di entrata e di uscita degli alunni o di transito del 
pubblico. Il pavimento bagnato va segnalato con apposito cartello. In generale è bene attenersi alle più 
comuni norme di comportamento e di vigilanza. 
Nel caso in cui venga prevista la possibilità per gli alunni di consumare uno snack o un panino nel giorno di 
orario prolungato, i collaboratori provvederanno alla pulizia  e igienizzazione dei banchi prima della 
consumazione . 
CUSTODIA DEI MATERIALI  : Il  materiale di pulizia, che deve essere conforme a quanto indicato nel 
documento sulla valutazione dei rischi, deve essere rigorosamente custodito in luogo chiuso ed inaccessibile 
agli allievi, nella sala appositamente predisposta. 
Nel caso in cui  collaboratori scolastici rilevino la presenza di materiale per la pulizia non custodito, sono 
tenuti a darne immediata comunicazione alla Segreteria della scuola e contestualmente a riporlo in luogo 
chiuso ed inaccessibile agli allievi. 
AERAZIONE DEI LOCALI :  E’ opportuno che i locali scolastici siano periodicamente aerati, in  
particolare i locali con fotocopiatrici e gli archivi.  
All’interno degli archivi e dei magazzini, i materiali devono essere disposti in modo ordinato e stabile. I 
Responsabili di magazzino , di archivio  e dei laboratori devono immediatamente segnalare per iscritto 
eventuali situazioni di rischio. 
L’apertura delle finestre delle aule deve avvenire sotto il  controllo degli adulti. E’ necessario, altresì, fare 
particolare attenzione, al momento dell’apertura delle porte,  in quanto le stesse potrebbero  costituire fattore 
di rischio per eventuali soggetti  che si trovino all’esterno. 
I banchi, i tavoli  e le cattedre devono essere disposti  il più possibile lontani dalle finestre e dalle vetrate. 
Gli eventuali rischi rilevati nell’arredo, devono essere immediatamente segnalati  in forma scritta. 
ATTIVITA’ LABORATORIALI : E’ vietato l’uso di strumenti o materiali che non siano dotati delle 
necessarie misure di sicurezza e prevenzione. 
L’uso dei diversi strumenti, materiali e sostanze va rapportato all’autonomia ed alle abilità maturate dagli 
alunni e dagli adulti.  
L’attività deve essere ordinata e razionalmente progettata; la collocazione delle strumentazioni deve essere 
funzionale. E’ consigliabile evitare operazioni potenzialmente pericolose, ma qualora  il docente le ritenesse 
indispensabili,  occorrerà mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli alunni e/o  utilizzare adeguati 
mezzi di protezione (es.: guanti, occhiali, ecc).  
E’ in ogni caso vietato utilizzare apparecchi a resistenza elettrica (fornelli, stufe elettriche ecc.), ponti 
elettrici volanti, spine multiple non conformi alla normativa, fili di prolunga. E’ vietato manomettere 
apparecchi elettrici e intervenire sulle parti interne con la corrente inserita, intervenire su prese a muro 
difettate e lampade non funzionanti. 
Del rispetto di tali elementari norme di protezione sono direttamente responsabili i docenti ai quali gli allievi 
sono affidati. 
I docenti devono fornire ai genitori indicazioni precise sui prodotti che gli allievi possono portare a scuola. 
Durante le lezioni nei laboratori , gli insegnanti, in servizio nelle classi coinvolte, sono formalmente 
responsabili del corretto uso di macchine, materiali, strumenti e sostanze; è loro diretta responsabilità 
evitarne un uso improprio e curare che gli allievi indossino i mezzi di protezione nel caso di utilizzazione di 
sostanze pericolose. 
Si ricorda che le attività laboratoriali rientrano tra quelle per le quali deve essere predisposta la 
scheda appositamente fornita, relativa alle procedure di sicurezza da rispettare durante le attività. 
ATTIVITA’ MOTORIE /SPORTIVE : Prima di avviare la lezione di educazione fisica o le attività 
motorie, i docenti sono tenuti ad assicurarsi che gli ambienti siano agibili e che non siano presenti ostacoli od 
impedimenti allo svolgimento sicuro delle attività (es. attrezzi non riposti, sedie o cattedre, zaini, ecc.) 



 
Le attività e gli esercizi devono essere scelti in relazione all’autonomia ed alle abilità maturate dagli  alunni , 
agli spazi a disposizione, allo stato fisico degli alunni, al loro numero ed alle caratteristiche 
dell’equipaggiamento. 
Al termine della lezione gli attrezzi devono essere riposti a cura dell’insegnante. Nel caso siano presenti, 
nella palestra o nello spazio nel quale si decide di svolgere le attività,  vetri non infrangibili o mezzi di 
illuminazione privi di protezione contro gli urti, i docenti faranno svolgere agli allievi esclusivamente le 
attività che non comportino il rischio di infrangere le lastre di vetro o le lampade. Quanto diversamente 
attuato costituisce specifica responsabilità del docente di classe in quel momento presente in palestra. Si 
ricorda che anche tali attività rientrano tra quelle per le quali devono essere previste apposite procedure di 
sicurezza, prima dello svolgimento delle stesse. 
INTERVALLI E UTILIZZAZIONE DEI GIOCHI  :  Gli alunni, durante le lezioni, devono essere 
mandati ai servizi individualmente. I collaboratori scolastici devono prestare particolare assistenza durante la 
ricreazione e comunque vigilare nei pressi dei bagni. 
Gli alunni  devono essere accuratamente sorvegliati. 
 Sono vietati i giochi pericolosi e quelli  che potrebbero causare la rottura dei vetri. E’, altresì, vietato 
l’utilizzo di sostanze tossiche e gli insegnanti sono tenuti ad  assicurarsi che gli allievi  non utilizzino in 
modo improprio  le attrezzature a disposizione . Eventuali sostanze potenzialmente pericolose per la salute 
devono essere custodite in contenitori con l’etichetta, chiusi a chiave dentro un armadio. La loro eventuale 
manipolazione richiede che gli adulti indossino mezzi di protezione ( es. guanti di gomma) e siano lontani 
dagli allievi. Nell’ipotesi in cui fosse necessario acquistare  materiali reagenti, bisognerà chiedere alle case 
fornitrici le schede per la sicurezza e verranno scelti prodotti con il più basso livello di tossicità e che non 
richiedano uno smaltimento di rifiuti speciali. 
La richiesta delle schede di sicurezza viene delegata al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi. 
Nella scuola dell’infanzia i docenti avranno cura di non far  allontanare i bambini   dalla classe per recarsi ai 
servizi, prima di essersi assicurati della presenza del collaboratore scolastico per la sorveglianza e 
l’assistenza. I giochi presenti nella scuola devono essere utilizzati in modo proprio e comunque sempre sotto 
la supervisione di un adulto. 
I giochi utilizzati dagli alunni devono essere non tossici, non infiammabili e non pericolosi e devono avere il 
marchio CE. E’ vietato far usare giochi che ne siano sprovvisti. 
ERGONONIA: Durante il lavoro devono essere mantenute posizioni idonee ad  evitare lesioni 
dorso/lombari, dolori, intorpidimento, senso di peso o fastidio. Si deve curare che il peso degli zaini non sia 
eccessivo. 
USO DEI VIDEOTERMINALI : Nell’utilizzo dei videoterminali da parte del personale amministrativo,  
occorre evitare la ripetitività e la  monotonia delle operazioni . E’ vietato  lavorare per più di tre ore medie 
giornaliere al computer. 
In ogni caso va prevista una pausa di quindici minuti, che è parte integrante del lavoro, ogni centoventi 
minuti di attività continuativa. Le pause non prevedono la riduzione dell’orario di lavoro e non sono 
cumulabili all’inizio e alla fine dello stesso. 
Il Direttore dei servizi amministrativi è delegato al relativo controllo. 
MATERIALE DI CANCELLERIA: Va utilizzato in modo proprio materiale atossico adatto agli alunni. 
Per materiali potenzialmente tossici, come ad esempio il toner, vanno richieste, a cura del Direttore dei 
servizi amministrativi, le schede di sicurezza. Il DSGA provvederà, altresì,  allo smaltimento di tale 
materiale,  nel rispetto della normativa.  Forbici, taglierini e/o altri strumenti in dotazione alla segreteria 
vanno risposti subito dopo l’uso per evitare tagli o lesioni accidentali. 
Le operazioni di pulizia necessarie per il mantenimento dell’igiene delle macchine, delle attrezzature e dei 
luoghi di lavoro devono essere effettuate in maniera tale da non esporre i lavoratori a rischio di infortunio o 
di intossicazione. Le macchine e le attrezzature alimentate da corrente elettrica devono essere sempre 
staccate dall’alimentazione. 
Occorre in particolar modo prestare attenzione alle modalità di manipolazione e di utilizzo dei prodotti 
chimici per la pulizia, seguendo scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni riportate nelle schede di 
sicurezza e adottando per protezione dei guanti impermeabili e resistenti agli agenti chimici  aggressivi 



 
RIPETITIVITA’ DELL’IMPEGNO LAVORATIVO: Nonostante sia prevista una ripartizione dei 
compiti, tutto il personale amministrativo è in grado di espletare i diversi incarichi e in caso di necessità 
provvedere alla reciproca sostituzione per evitare la ripetitività dell’impegno lavorativo. 
CORRESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI : Si ricorda che tutto il personale, nel caso rilevi la 
presenza di  una situazione di rischio negli edifici scolastici, è tenuto a dare comunicazione immediata alla 
Segreteria della scuola e ad adottare contestualmente ogni ragionevole comportamento che concorra a ridurre 
il pericolo di incidenti.  
  
Il Piano di Valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione costituiscono una normativa di tipo tassativo. 
I coordinatori/responsabili  di plesso dovranno conservare in luogo accessibile la versione in vigore e 
segnalare al Dirigente Scolastico eventuali mancate applicazione della stessa. Le violazioni del D.lgs 
81/08 hanno carattere penale. 
I docenti sono invitati a sensibilizzare gli alunni fin dall’inizio sulle tematiche della sicurezza e a discutere 
con gli stessi le problematiche organizzative dovute – in alcuni plessi – alla ristrettezza degli spazi. 
Ciò anche in vista delle future prove di evacuazione,  cui devono essere abituati fin da subito, anche al di là 
di quelle programmate ufficialmente. 

In caso di situazioni di emergenza il rischio maggiore è quello derivante dal panico durante l'esodo forzato, 
quindi per evitare dannose improvvisazioni, è indispensabile garantire i necessari automatismi nelle 
operazioni da compiere e quindi: 

- familiarizzare con le vie di fuga da percorrere e le modalità di esodo pianificate, 
- imparare a gestire l’appello e verificare l’avvenuto esodo di tutte le persone presenti nell’edificio, 
- identificare le criticità e comunicarle al Servizio PPS 

Per questi motivi vengono programmate almeno 2 prove di evacuazione all’anno durante le quali devono 
essere fedelmente rispettate le istruzioni predisposte per la gestione delle eventuali emergenze. 

- Incarichi degli addetti all’emergenza  
 
Chi Fa cosa 

- Il dirigente scolastico o un suo 
delegato 

emana l’ordine di evacuazione. 

- Il personale addetto alla portineria  diffonde l'ordine di evacuazione. Qualora dovesse porsi la 
necessità di comunicarlo a voce, il personale non docente lo 
diffonde nelle singole aule e ai docenti a disposizione; 

 effettua le chiamate di soccorso ai Vigili del fuoco, alle forze 
dell’ordine e ai servizi medici, 

- La squadra antincendio interrompe l’erogazione di energia elettrica e gas, 

 presidia i punti critici all’esterno dell’edificio e blocca il 
traffico veicolare nelle zone interessate dall’evacuazione, 

 presidia gli ingressi per consentire il transito in entrata ai soli 
addetti alle operazioni di emergenza, 

 dichiara la fine dell’emergenza e consente il rientro 
nell’edificio. 

- Incaricati di primo soccorso presidiano i punti critici interni, pronti ad intervenire. 

- Ordine di evacuazione 

La situazione di pericolo o l’inizio della prova di evacuazione è segnalata con suono prolungato della sirena. 
L’ordine di diramare l'ordine di evacuazione è dato dal dirigente scolastico o da suo delegato.  



 
In caso di situazione di grave pericolo, che richieda l'abbandono immediato dei locali, l’ordine di 
evacuazione è diramato dal personale che per primo viene a conoscenza dell'evento. 

Sono da considerarsi situazioni in cui è autorizzata l’evacuazione immediata senza l’intervento del Dirigente 
scolastico gli incendi di gravi proporzioni, i terremoti di elevata intensità, i rischi di crollo e tutti gli altri casi 
di grave pericolo, ecc. 

- Modalità di evacuazione  
Appena avvertito l'ordine di evacuazione le persone presenti nell’edificio dovranno immediatamente 
eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la massima calma, dirigendosi verso le uscite nel rispetto delle 
sequenze stabilite e attenendosi strettamente alle procedure previste e di seguito esplicitate. 

Sono considerati ai fini dell’evacuazione soggetti diversamente abili i portatori di handicap, le donne in stato 
di gravidanza, i soggetti con deficit motori o sensoriali e quindi per essi è definita una specifica procedura di 
evacuazione: 

- sono gli ultimi ad abbandonare il posto di lavoro; 
- devono essere accompagnati, soprattutto per il superamento di dislivelli (scale, rampe); 
- non devono assolutamente utilizzare ascensori. 

Gli eventuali ospiti seguono le procedure previste, si recano al punto di raccolta con il proprio gruppo e 
attendono  il segnale di fine evacuazione. 

Non devono mai essere usati ascensori o montacarichi. 

Compiti dei collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici hanno l'incarico di  
- verificare la praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle e comunicare 

tempestivamente eventuali problemi alla squadra di emergenza, 
- controllare che nei vari piani dell'edificio tutti gli alunni siano sfollati (controllare in particolare: servizi, 

spogliatoi, laboratori, ecc.) prima di allontanarsi essi stessi; 
- effettuare i controlli e le necessarie ricerche nel caso che durante l’appello risultassero non usciti alcuni 

alunni o altro personale. 

Compiti del personale docente 
Al segnale di inizio prova di evacuazione i docenti 
- provvedono all’evacuazione di tutte le persone (alunni ed eventuali ospiti) presenti nell’aula; 

 - se in laboratorio, verificano che le attrezzature siano lasciate in sicurezza  
- portano con sè il registro di classe per effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta; 
- controllano che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti; 
- predispongono l’uscita degli eventuali portatori di handicap presenti in aula in coda alla classe; 
- verificano che l’aula sia vuota ed escono chiudendo la porta non a chiave; 
- una volta raggiunto il punto di raccolta procedono all’appello; 
- segnalano, tramite i ragazzi individuati come serra-fila,  alla direzione delle operazioni i dati sul numero 

degli allievi presenti ed evacuati, su eventuali dispersi e/o feriti; 
- annotano sul verbale 

o i tempi di evacuazione in modo da poter valutare gli esiti della prova, 
o eventuali difficoltà incontrate riguardanti il segnale d'allarme, eventuali ostacoli lungo le vie 

di fuga, difficoltà nella coordinazione con gli addetti all’emergenza, la messa in sicurezza di 
attrezzature o laboratori; 

- attendono con il proprio gruppo il segnale di fine evacuazione. 

I docenti di sostegno, con l'aiuto, ove occorra, di altro personale, curano le operazioni di evacuazione 
unicamente dello o degli alunni disabili loro affidati attenendosi a quanto il piano stabilisce per le persone in 
difficoltà. 

Compiti degli studenti “collaboratori” 



 
In ogni classe sono individuati gli studenti che devono collaborare per l’evacuazione delle persone presenti 
in aula: 
- 2 alunni apri-fila,  che hanno il compito di  

o aprire le porte dell’aula, 
o guidare i compagni verso la zona di raccolta; 

- 2 alunni serra-fila  che hanno il compito di  
o assistere eventuali compagni in difficoltà, 
o controllare che nessuno sia rimasto indietro, 
o uscire per ultimi, 
o chiudere la porta dell'aula (non a chiave), 
o una volta raggiunto il punto di raccolta procedere all’appello, 
o fare da tramite con l'insegnante e la direzione delle operazioni. 

Comportamento degli allievi 

Non appena avvertito il segnale d'allarme, gli alunni dovranno adottare il seguente comportamento:  
- interrompere immediatamente ogni attività e seguire le indicazioni dell'insegnante; 
- lasciare sul posto tutti gli oggetti personali (libri, cartelle, ecc.) e fermarsi a prendere, se a portata di 

mano, un indumento per proteggersi dal freddo; 
- uscire dall'aula, al seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana e tenendosi per mano, o appoggiando la 

mano sulla spalla del compagno che sta avanti. In questo modo si impedisce che eventuali alunni 
spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre, e si contribuisce ad infondere 
coraggio; 

- camminare in modo sollecito, senza fermarsi e senza spingere i compagni, mantenere l'ordine evitando il 
vociare confuso, grida e richiami; 

- non percorrere le vie di fuga a ritroso per nessun motivo, salvo la loro ostruzione; 
- attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verifichino contrattempi che 

richiedono una improvvisa modifica delle indicazioni del piano; 
- sgomberare corridoi, atri ed ingressi in tempo rapido per liberare il percorso che dovrà essere usato dagli 

alunni e dal personale presente nei piani superiori; 
- portarsi nel centro di raccolta indicato nella planimetria ed evitare di intralciare le zone di accesso; 
- una volta raggiunto il punto di raccolta mantenere l'unità della classe, attendere il segnale di fine 

emergenza e non allontanarsi per permettere le operazioni di appello; 
- dopo che il coordinatore dell’evacuazione ha dichiarato la fine dell'emergenza, ritornare ordinatamente 

nelle aule seguendo le istruzioni del docente. 
 
 
COMPORTAMENTI 
Ciascun dipendente è tenuto ad applicare, nell’espletamento del proprio ruolo, il Codice disciplinare e di 
comportamento del dipendente della P.A. , notificato in collegio,  affisso all’albo pretorio e presente sul sito 
internet  
Il personale è chiamato ad uniformarsi a comportamenti che non ledano l’immagine dell’istituzione e che 
siano coerenti con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica. 
In particolare: 
 in ogni momento della vita scolastica andrà tutelata la sicurezza degli alunni; 
è vietato diffondere dati personali e sensibili che riguardano sia gli alunni che le loro famiglie; 
ciascun insegnante è responsabile del corretto uso ( diffusione, comunicazione, registrazione, conservazione) 
dei dati in suo possesso ( legge sulla privacy e doveri sul segreto d’ufficio); 
deve essere mantenuto un corretto comportamento con i colleghi, con tutto il personale e con le famiglie; 
i beni comuni devono essere usati e custoditi con cura e responsabilità;  
la documentazione va tenuta con cura e diligenza; 
si deve cooperare al buon andamento dell’istituto.  



 
Si sottolinea la scorrettezza che l’uso del cellulare costituisce durante le ore di lezione.  
Si fa presente che  è stata emanata già nel 1998 la C.M. n. 362 del 25 agosto 1998- prot 30885/BL, con la 
quale portava a conoscenza di tutto il personale la norma descritta. 
La stessa circolare, richiamata dalla nota Prot. n. 30/dip/segr./de 15 marzo 2007 , sottolinea l’importanza del 
“....modello di riferimento esemplare da parte degli adulti”.  
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DEI DATI 
 
La tutela dei dati personali viene gestita attraverso il Documento Programmatico per la Sicurezza in 
attuazione del D.lgs n° 196 del 30 giugno 2003. In particolare vanno rigorosamente rispettate tutte le 
procedure previste negli incarichi. Inoltre vanno attivate tutte le procedure previste nell’ambito 
dell’aggiornamento del Documento stesso.  
L’aggiornamento del Documento seguirà le procedure previste dal decreto stesso. 

 
Istruzioni operative per i Collaboratori Scolastici 
Questo documento fornisce agli incaricati del trattamento informazioni sulle loro responsabilità rispetto alla 
gestione ed alla sicurezza dei dati trattati dall’Istituto in particolare riguardo: 
Integrità: le informazioni devono essere esatte ed aggiornate e non alterabili da incidenti o abusi; 
Riservatezza: prevenzione contro l’accesso non autorizzato alle informazioni, quindi i trattamenti devono 
essere leciti e conformi alle finalità della raccolta;  
Disponibilità: il sistema deve essere protetto da interruzioni impreviste e perdite di informazioni.  
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede non solo l’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici, ma 
anche gli opportuni meccanismi organizzativi; nel momento in cui le informazioni raggiungono l’utente 
finale, la loro protezione dipende esclusivamente da quest’ultimo, e nessuno strumento tecnologico può 
sostituirsi al suo senso di responsabilità e al rispetto delle norme. 
Incaricato del trattamento dei dati sottoelencati è l’unità organizzativa denominata “collaboratori 
scolastici”. Pertanto ogni unità di personale, nel momento in cui è assegnata a tale ruolo diventa 
automaticamente incaricata del trattamento e riceve dal Responsabile del trattamento le presenti istruzioni 
scritte. 

Per garantire sicurezza, cioè integrità, esattezza e aggiornamento dei dati, nonché trattamenti leciti e 
conformi alle finalità della raccolta, i collaboratori scolastici uniformano il loro comportamento 
professionale alle indicazioni sotto impartite: 
1. A fine di garantire il diritto alla protezione dei dati e all’identità personale, i collaboratori scolastici nel 

trattamento dei dati sono tenuti a: 
− procedere alla raccolta dei dati con la massima cura verificando l’esattezza dei dati 

stessi; 
− procedere all’aggiornamento dei dati, ove necessario, qualora vengano svolte 

operazioni dinamiche di trattamento. 
2. Al fine di garantire il diritto alla riservatezza i collaboratori scolastici si preoccupano di: 

− prevenire la diffusione illecita di dati personali sensibili avendo cura di: 
a. accedere ai soli dati personali, oggetto di trattamento, la cui conoscenza sia strettamente 

necessaria per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati e per le finalità di cui al 
provvedimento di incarico; 

b. impedire l'intrusione nei locali che sono stati loro affidati in custodia da parte di persone non 
autorizzate, secondo quanto stabilito dal Responsabile del trattamento; 

c. impedire il danneggiamento, la manomissione, la sottrazione, la distruzione o la copia di dati 
nei locali che sono stati affidati loro in custodia da parte di persone non autorizzate secondo 
quanto stabilito dal Responsabile del Trattamento; 

− custodire i dati trattati con mezzi non elettronici avendo cura di: 
a. conservare i documenti o atti che contengono dati sensibili o giudiziari in archivi (ad esempio 

stanze, armadi, schedari, contenitori in genere) chiusi a chiave secondo le istruzioni impartite 
dal Responsabile del trattamento; 

b. distruggere o comunque rendere illeggibili, prima di essere eliminati o cestinati i documenti 
cartacei, non più utilizzati; 



 
c. non lasciare dischetti, fogli, cartelle e quant’ altro a disposizione di estranei; 
d. non lasciare incustoditi i registri didattici ricevuti in temporanea consegna nonché inibirne la 

consultazione a terzi non autorizzati; 
− prevenire la comunicazione illecita di dati personali facendo attenzione a: 

a. non fornire dati e informazioni di carattere personale o sensibile per telefono, qualora non si 
abbia la certezza assoluta sull’identità del destinatario e la legittimità della richiesta; 

b. evitare di inviare per fax documenti in chiaro contenenti dati sensibili, nel caso sostituire il 
nome del soggetto interessato con codice identificativo e quindi inviare la copia della 
documentazione contrassegnata dal codice, senza il nominativo dell’interessato; 

c. qualora giungano richieste telefoniche di dati sensibili da parte dell’Autorità Giudiziaria o 
degli organi di polizia, richiedere l’identità del chiamante, quindi richiamare avendo così la 
certezza sull’identità del richiedente; 

d. verificare che l’Antivirus sia aggiornato semestralmente nel caso di mancato aggiornamento 
tempestivo avvertire il Responsabile del trattamento affinché provveda. 

- custodire i dati trattati elettronicamente . 
1. Al fine di monitorare e valutare l’efficacia del piano di protezione dei dati personali comunicare per 

iscritto al Responsabile del Trattamento eventuali difformità dei dati trattati o nel funzionamento degli 
elaboratori. 

Istruzioni operative per gli Assistenti Amministrativi 
Profilo: Assistente amministrativo 

Incaricato del trattamento dei dati sottoelencati è l’unità organizzativa denominata “assistente 
amministrativo ”. Pertanto ogni unità di personale, nel momento in cui è assegnata a tale ruolo diventa 
automaticamente incaricata del trattamento e riceve dal Responsabile del trattamento le presenti istruzioni 
scritte. 

Questo documento fornisce agli incaricati del trattamento informazioni sulle loro responsabilità rispetto 
alla gestione ed alla sicurezza dei dati trattati dall’Istituto in particolare riguardo: 

Integrità: le informazioni devono essere esatte ed aggiornate e non alterabili da incidenti o abusi; 
Riservatezza: prevenzione contro l’accesso non autorizzato alle informazioni, quindi i trattamenti devono 

essere leciti e conformi alle finalità della raccolta;  
Disponibilità:il sistema deve essere protetto da interruzioni impreviste e perdite di informazioni.  
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede non solo l’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici, ma 

anche gli opportuni meccanismi organizzativi; nel momento in cui le informazioni raggiungono l’utente 
finale, la loro protezione dipende esclusivamente da quest’ultimo, e nessuno strumento tecnologico può 
sostituirsi al suo senso di responsabilità e al rispetto delle norme. 

Per garantire sicurezza cioè integrità, esattezza e aggiornamento dei dati, nonché trattamenti leciti e 
conformi alle finalità della raccolta gli assistenti amministrativi uniformano il loro comportamento 
professionale alle indicazioni sotto impartite. 
 

2. Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati e all’identità personale 
− procedere alla raccolta dei dati con la massima cura verificando l’esattezza dei dati 

stessi; 
− procedere all’aggiornamento dei dati, ove necessario, qualora vengano svolte 

operazioni dinamiche di trattamento. 
 

3. Al fine di garantire il diritto alla riservatezza 
− prevenire la diffusione illecita di dati personali sensibili avendo cura di accedere ai soli dati 

personali, oggetto di trattamento, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per lo 
svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati e per le finalità di cui al provvedimento di 
incarico; 

− custodire i dati trattati con mezzi non elettronici avendo cura di: 
a. conservare i documenti o atti che contengono dati sensibili o giudiziari in archivi (ad 

esempio stanze, armadi, schedari, contenitori in genere) chiusi a chiave; 
b. distruggere o comunque rendere illeggibili, prima di essere eliminati o cestinati i documenti 

cartacei, non più utilizzati; 
c. non lasciare dischetti, fogli, cartelle e quanto altro a disposizione di estranei; 
d. non lasciare incustoditi i registri didattici, di classe, ecc. nonché inibirne la consultazione a 



 
terzi non autorizzati; 

− custodire i dati trattati elettronicamente avendo cura di seguire il regolamento per l’utilizzo 
dei sistemi informatici di seguito riportato. 

− prevenire la comunicazione illecita di dati personali avendo cura di: 
a) non fornire dati e informazioni di carattere sensibile per telefono, qualora non si abbia la 

certezza assoluta sull’identità del destinatario; 
b) evitare di inviare per fax documenti in chiaro contenenti dati sensibili, nel caso sostituire il 

nome del soggetto interessato con codice identificativo e quindi di inviare la copia della 
documentazione contrassegnata dal codice, senza il nominativo dell’interessato; 

c) qualora giungano richieste telefoniche di dati sensibili da parte dell’Autorità Giudiziaria o 
degli organi di polizia si deve richiedere l’identità del chiamante, quindi richiamare avendo 
così la certezza sull’identità del richiedente. 

 
4. Al fine di monitorare e valutare l’efficacia del piano di protezione dei dati personali: 
a) comunicare per iscritto al Responsabile del Trattamento eventuali difformità dei dati trattati o nel 

funzionamento degli elaboratori; 
b) aggiornare il registro di carico e scarico per la registrazione delle richieste di comunicazione della 

documentazione, contenente dati sensibili. 
 
Istruzioni operative per i Docenti 
 
Profilo: PERSONALE DOCENTE 

Questo documento fornisce agli incaricati del trattamento informazioni sulle loro responsabilità rispetto 
alla gestione ed alla sicurezza dei dati trattati dall’Istituto in particolare riguardo: 

Integrità: le informazioni devono essere esatte ed aggiornate e non alterabili da incidenti o abusi; 
Riservatezza: prevenzione contro l’accesso non autorizzato alle informazioni, quindi i trattamenti devono 

essere leciti e conformi alle finalità della raccolta;  
Disponibilità: il sistema deve essere protetto da interruzioni impreviste e perdite di informazioni.  
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede non solo l’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici, ma 

anche gli opportuni meccanismi organizzativi; nel momento in cui le informazioni raggiungono l’utente 
finale, la loro protezione dipende esclusivamente da quest’ultimo, e nessuno strumento tecnologico può 
sostituirsi al suo senso di responsabilità e al rispetto delle norme. 

Incaricato del trattamento dei dati sotto elencati è individuato l’intero corpo insegnante. Pertanto 
ogni docente, nel momento in cui è assegnato a far parte del corpo insegnante diventa automaticamente 
Incaricato di tali trattamenti e riceve dal Responsabile del trattamento le presenti istruzioni operative scritte. 

Per garantire sicurezza cioè integrità, esattezza e aggiornamento dei dati, nonché trattamenti leciti e conformi 
alle finalità della raccolta i docenti uniformano il loro comportamento professionale alle indicazioni sotto 
impartite. 

1. Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati e all’identità personale, nel trattamento dei dati i 
docenti sono tenuti a: 

- procedere alla raccolta dei dati con la massima cura verificando l’esattezza dei dati stessi; 
- procedere all’aggiornamento dei dati, ove necessario, qualora vengano svolte operazioni dinamiche di 

trattamento. 
2. Al fine di garantire il diritto alla riservatezza i docenti si adoperano per: 

a. Prevenire la diffusione illecita di dati personali e sensibili, avendo cura di accedere ai soli 
dati, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni e dei 
compiti affidati e per le finalità di cui al provvedimento di incarico. 

b. Custodire i dati trattati con mezzi non elettronici avendo cura di: 
- conservare i documenti o atti che contengono dati personali o sensibili o giudiziari in 

contenitori chiusi a chiave; 
- distruggere o comunque rendere illeggibili, prima di essere eliminati o cestinati i documenti 

cartacei, non più utilizzati; 
- non lasciare dischetti, fogli, cartelle e quant’altro a disposizione di estranei; 
- non lasciare incustoditi i registri didattici nonché inibirne la consultazione a terzi non 

autorizzati; 
- conservare i registri didattici nell’apposito armadietto avendo cura di chiuderlo a chiave. 

Data la natura pubblica di tale documento esso deve essere sempre aggiornato, e a 



 
disposizione del Dirigente Scolastico che può in ogni momento prenderne visione e quindi 
deve essere conservata, con la dovuta cautela, la chiave di riserva dell’armadietto stesso dal 
Responsabile del trattamento. 

- raccogliere nel registro di classe, in un’apposita busta chiusa apposta nell’ultima pagina di tale 
registro, i certificati medici che vengono utilizzati per giustificare le assenze.  

- consultare e poi restituire alla segreteria i certificati medici per esonero da educazione fisica 
o limitazione dell’attività e in genere i certificati medici e altri documenti, di natura 
sensibile e non, relativi a particolari interventi didattici e all’integrazione di alunni portatori 
di handicap. 

- custodire in archivio sicuro gli elaborati degli studenti nei casi contenessero dati particolari. 
Nel caso si tratti di dati sensibili, consegnarli in busta chiusa alla segreteria per una 
conservazione a parte. 

c. Custodire i dati trattati elettronicamente avendo cura di seguire il regolamento per l’utilizzo 
dei sistemi informatici di seguito riportato. 

d. Prevenire la comunicazione illecita di dati personali avendo cura di: 
- mantenere il riserbo su informazioni ricevute oralmente; 
- non fornire dati e informazioni di carattere sensibile per telefono, qualora non si abbia la 

certezza assoluta sull’identità del destinatario; 
- evitare di inviare per fax documenti in chiaro contenenti dati sensibili, nel caso sostituire il 

nome del soggetto interessato con codice identificativo e quindi inviare la copia della 
documentazione contrassegnata dal codice, senza il nominativo dell’interessato; 

- qualora giungano richieste telefoniche di dati sensibili da parte dell’Autorità Giudiziaria o degli 
organi di polizia, richiedere l’identità del chiamante, quindi richiamare avendo così la certezza 
sull’identità del richiedente; 

- verificare che l’Antivirus sia aggiornato, nel caso di mancato aggiornamento tempestivo 
avvertire il Responsabile del trattamento affinché provveda. 

3. Al fine di monitorare e valutare l’efficacia del piano di protezione dei dati personali è necessario comunicare per 
iscritto al Responsabile del Trattamento eventuali difformità dei dati trattati o nel funzionamento degli elaboratori. 
 
Per opportuna conoscenza e per notifica si allega alla presente l’informativa prevista per la tutela delle 
lavoratrici  
 
Si rappresenta che il divieto di fumo è stato esteso anche ai luoghi esterni agli edifici scolastici (cortili, 
atri e pertinenze) e anche all’utilizzo delle sigarette elettroniche così come da recente normativa. 
 
La presente viene  affissa all’albo della scuola e inserita nel sito web perchè ne possa prendere visione anche 
il personale supplente e si intende per notificata. 
Il presente documento rimane in vigore per l’intero anno scolastico e comunque fino  alla sua modifica. 
All’occorrenza saranno fornite ulteriori specifiche indicazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott Annalisa Frigenti 

  

 


