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                                                                                 Al personale DOCENTE 

Agli STUDENTI 

Alle FAMIGLIE 

 

Al DSGA 

al personale ATA  

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: obblighi di servizio, personale docente e ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR 62/2013) e il  

Codice disciplinare del personale scolastico pubblicati sul sito web dell’Istituto; 

VISTO il il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto ed anch’esso consultabile sul sito web;  

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/01 che definisce ruolo, funzioni e compiti del Dirigente scolastico; 

VISTO il  CCNL vigente;  

VISTO il D. L.gs 81/02008; 

VSITO il PTOF 2016-19 

 

DISPONE  

 
le seguenti direttive in ordine alla vigilanza sugli alunni e al funzionamento del servizio scolastico.  

  

 

ORARIO DI SERVIZIO 

L'attività di insegnamento in classe si svolge in  

• 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia  

• 24 ore settimanali nella scuola primaria  

• 18 ore settimanali nella scuola secondaria di 1° grado 

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Durante le ore di lezione, riservate alla didattica, i 

docenti sono tenuti ad essere costantemente presenti in classe. Al contrario, nei tempi suddetti, non 

possono dedicarsi ad altre attività a carattere organizzativo e/o personale.  

Per il personale ATA si impone il rispetto dell’orario di servizio per come concordato in sede di piano annuale 

ATA. 
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VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

La puntualità dei docenti, oltre che rappresentare un esempio per gli alunni, è un obbligo contrattuale: con 

l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione 

dell'allievo a scuola, infatti, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza 

e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue 

espressioni. “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato 

dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048 c.c.) 

Pertanto, permane l'obbligo per tutti gli insegnanti di giungere a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio 

delle lezioni, per sorvegliare l'ingresso degli alunni. Particolare attenzione deve essere prestata all’ingresso 

e all’uscita degli studenti: i docenti in servizio all’ultima ora avranno cura di accompagnare gli studenti fino 

all’uscita dai cancelli del cortile. 

Previa richiesta scritta del genitore, indirizzata al Dirigente Scolastico, e solo dopo espressa autorizzazione 

dello stesso, il genitore dell’alunno diversabile è autorizzato ad entrare nell’edificio scolastico subito prima o 

subito dopo gli orari di ingresso e/o uscita (inizio lezioni/uscita alla fine delle lezioni) per accompagnare il/la 

proprio/a figlio/a o prelevarlo/a all’uscita dalla scuola alla fine delle lezioni. 

Durante l’intervallo la sorveglianza degli alunni e, quindi, la relativa responsabilità è a carico del docente 

dell’ora/unità oraria che precede l’intervallo. L’insegnante di sostegno, ove presente, deve coadiuvare il 

docente di classe nella sorveglianza durante l’intervallo.   

Il cambio dell’ora va effettuato con la massima tempestività e celerità, al fine di non lasciare scoperte le 

classi.   

L’insegnante non deve mai abbandonare la classe per tutta la durata delle lezioni, in quanto ne è unico 

responsabile, neanche per ricevere i genitori, i quali potranno essere ascoltati negli spazi orari concordati, al 

di fuori del proprio orario di lezione. 

Non è consentito allontanare uno studente dall’aula, poiché l’obbligo di sorveglianza resta sempre in capo al 

docente a cui è affidata la classe. 

Per momentanee ed eccezionali motivazioni, è consentito lasciare temporaneamente la classe, la cui 

custodia è affidata al collaboratore scolastico in servizio sul piano. 

 

RITARDI ED USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI 

Gli alunni in ritardo all’ingresso saranno accettati solo se accompagnati e giustificati dai genitori sul Registro 

gestito dai Collaboratori Scolastici. 

Nel caso di uscite anticipate, si fa presente che solo i genitori hanno la potestà genitoriale dei figli. Nel caso 

di necessità, sarà consentito ad altre persone prelevare gli alunni solo dopo il rilascio – negli uffici di 

segreteria – di regolare, delega firmata da entrambi i genitori, con allegata la fotocopia del documento di 

riconoscimento del delegante e del delegato.  

 

VIGILANZA PORTE DI INGRESSO E DI EMERGENZA. GESTIONE DEL PUBBLICO 

I collaboratori scolastici addetti ai piani/plessi e/o alla portineria hanno l’obbligo di controllare le porte e le 

uscite di emergenza, che devono restare sempre chiuse durante le lezioni ma funzionanti e prive di catene 

e lucchetti, avendo cura che non vi siano materiali ingombranti che ne limitino l’utilizzo.  

In particolare, devono sorvegliare i cancelli e le porte di accesso, gli atri e i corridoi per impedire l’accesso 

agli estranei. Le porte di ingresso non devono mai rimanere aperte o prive di sorveglianza.  

Durante le attività didattiche i cancelli esterni/porte di ingresso devono rimanere sempre chiusi e vanno 

aperti all’occorrenza.  

Le vie pedonali e le vie di fuga devono rimanere rigorosamente libere per l’accesso anche di eventuali mezzi 

di soccorso.  

L’utenza verrà ammessa nei locali scolastici rigorosamente negli orari di ricevimento del pubblico: al di fuori 

di tali orari non sarà consentita la sosta all’interno delle pertinenze scolastiche.  

I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria hanno l’obbligo, dopo aver accertato l’identità del 

visitatore ed i motivi di accesso – di avvisare il responsabile del plesso o il collaboratore del DS, i quali 

valuteranno le necessità e le eventuali urgenze prima di ammettere il visitatore nei locali scolastici, avendo 

cura che lo stesso sia accompagnato in entrata ed in uscita dal collaboratore scolastico.   

https://www.brocardi.it/dizionario/2411.html


 
E’ fatto divieto ai collaboratori scolastici addetti alla portineria e a tutti i collaboratori scolastici in servizio 

nei plessi di consentire a persone estranee alla scuola di sostare nei corridoi, entrare liberamente nei locali 

scolastici e nelle aule e contattare gli alunni, anche se si tratta di genitori. 

Per nessun motivo persone estranee alla scuola, non autorizzate dalla dirigenza, dovranno entrare in 

contatto con gli alunni. In caso di dubbi o incertezze, i collaboratori avviseranno tempestivamente il 

Dirigente Scolastico e/o i collaboratori del dirigente e nei plessi il docente responsabile di plesso, prima di 

consentire ogni accesso.   

 

COMPITI E OBBLIGHI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Compiti e le mansioni del personale ATA sono disciplinate dall’attuale Contratto vigente. 

Rientrano tra i compiti dei collaboratori scolastici:  

o L’apertura e alla chiusura alla fine delle attività dell’edificio, dei cancelli esterni e delle porte 

antipanico rimuovendo eventuali catene e lucchetti che dovranno essere riposizionati alla fine delle 

attività e dopo l’uscita di tutto il personale; 

o Il controllo dell’accesso e del movimento interno di alunni e pubblico; 

o La pulizia dei locali scolastici, dei bagni e degli spazi interni per le attività, compresa la pulizia degli 

spazi esterni, degli arredi e al loro eventuale trasferimento nei locali dell’Istituto; 

o Particolare cura deve essere garantita nella pulizia dei servizi igienici, i quali devono essere trattati 

all’inizio o alla fine della giornata e dopo la ricreazione; 

o La rimozione dei rifiuti solidi dagli spazi di competenza e successivo smaltimento; 

o L’accoglienza, assistenza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e nel cambio dell’ora; 

o La sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione della 

momentanea assenza dell’insegnante; 

o La vigilanza nella zona assegnata, ivi compresi i servizi igienici.  

I collaboratori scolastici non si allontanano dalla postazione loro assegnata, ad eccezione dei casi 

in cui ciò sia stato espressamente richiesto dal Dirigente Scolastico o dal DSGA; 

o L’ eventuale diffusione di comunicazioni interne; 

o Il ricevimento di materiale vario (libri, corrispondenza, ecc.) per conto dei docenti e della segreteria; 

o La comunicazione tempestivamente alla segreteria di eventuali ritardi o assenze del personale di cui 

non si abbia preventiva notizia.  

 

VIGILANZA SUGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal Docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della 

classe, eventualmente coadiuvato in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi 

particolarmente gravi di allievi diversamente abili imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad 

autoregolamentarsi, deve sempre essere assicurata la presenza anche nelle aree di pertinenza del docente 

di sostegno. 

 

DIVIETO DI USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI  

L’uso dei cellulari a scuola è vietato dal DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), dalla 

Direttiva ministeriale n 30 del 15/03/07, oltre che dal Regolamento d'Istituto.  

"L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa che 

per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando pertanto un'infrazione 

disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali 

comportamenti, ma anche a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi" 

(Direttiva ministeriale n 30 del 15/03/07).  

La violazione di tale divieto comporta sanzioni disciplinari quali note sul registro di classe, ritiro temporaneo 

del telefonino e riconsegna dello stesso alle famiglie; nei casi più gravi sospensione dalle lezioni.  



 
Si rammenta, inoltre, a tutti gli operatori, oltre che agli alunni e alle famiglie, il divieto assoluto di scattare 

foto a sè stessi o agli altri o, ancora, realizzare video all'interno della scuola e diffondere gli stessi in rete 

(Facebook, WhatsApp, Youtube ecc.). 

Si precisa che la scuola, o la persona danneggiata con la pubblicazione non autorizzata in rete della propria 

immagine, può sporgere denuncia agli organi di Polizia.  
Si confida nella collaborazione della famiglia affinché dia il proprio contributo nella sensibilizzazione dei 

propri figli verso un utilizzo responsabile di questi strumenti. 

 

DIVIETO DI FUMO 

Come stabilito dalle attuali disposizioni di legge e dal regolamento interno, è fatto divieto tassativo a 

chiunque di fumare nei locali e nelle pertinenze di tutti i plessi. I docenti individuati come responsabili della 

vigilanza nell’applicazione della legge antifumo sono responsabilizzati al controllo.  

 

DIFFUSIONE DI FOTO, IMMAGINE E DI ALTRI DATI 

Secondo la normativa vigente, non è possibile diffondere immagini, video o foto sul web se dopo aver 

ottenuto il consenso delle persone riprese. La diffusione di filmati e foto che ledano la riservatezza e la dignità 

delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e perfino in veri e propri reati.  

Non violano la privacy le riprese video e le foto fatte dai genitori durante gli spettacoli e le gite, poiché tali 

immagini in tali casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare.  

 
APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008, “DECRETO SICUREZZA”, NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Ai sensi della norma in questione, il docente nello svolgimento del proprio compito in aula si trova nelle 

condizioni di “soggetto di prevenzione dei rischi relativi alla sicurezza” e, quindi, deve agire in tal senso 

direttamente nei riguardi degli alunni affidati ed indirettamente segnalando immediatamente al dirigente 

qualsiasi ipotetica o concreta situazione di possibile rischio ricadente nella normativa sopradetta e secondo 

le procedure prestabilite dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e rese note dalla 

dirigenza della scuola. Per ogni altra segnalazione si deve far riferimento al Rappresentante dei lavoratori 

(RLS) per la sicurezza e, in sua mancanza, al coordinatore di plesso.   

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO DEGLI ALLIEVI  

Le procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni sono 

contemplate nelle procedure di primo soccorso presenti in ogni plesso scolastico e pubblicate sul sito web 

dell’istituto nella sezione “Sicurezza”.  

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l’ora di lezione o durante l’intervallo si invita il personale 

tutto ad attenersi alle procedure predette e a provvedere ad avvisare il Dirigente scolastico o suo delegato.   

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  

Le comunicazioni interne ed esterne avvengono unicamente tramite il sito istituzionale della scuola o 

attraverso la segreteria. I docenti informeranno comunque le famiglie, tramite avviso sul diario con firma 

per presa visione, di tutte le attività programmate dalla scuola che coinvolgono alunni e/o genitori. 

Si precisa che la comunicazione scuola-famiglia è materia istituzionale e che, pertanto, non può avvenire 

tramite social network o messaggistica istantanea, ma unicamente attraverso i canali delegati.  

 
TENUTA DEL REGISTRO DI CLASSE E DEL PROFESSORE  

Il registro di classe, destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti, ha natura giuridica di atto 

pubblico in quanto compilato dal docente che, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. 

Ne deriva che la sua puntuale e precisa compilazione è atto dovuto dai docenti proprio in virtù della funzione 

pubblica dagli stessi esercitata.  

Il registro del docente, pur non potendo essere considerato atto pubblico, attesta tutte le attività espletate 

nel corso dell'anno scolastico e i processi di maturazione degli alunni, in modo che si possa disporre di tutti 

gli elementi necessari per il corretto funzionamento del Consiglio di classe e per certificare la valutazione 



 
degli alunni. Nella sua versione elettronica, inoltre, rappresenta uno strumento di comunicazione puntuale 

e doverosa sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni verso le famiglie. 

La corretta tenuta del registro rientra tra gli obblighi di servizio degli insegnanti, pertanto si invitano i signori 

docenti a voler provvedere alla loro redazione con sollecitudine. 

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini e degli esami sono pubblici.  

I Docenti sono tenuti a mantenere il segreto professionale su quanto discusso nelle riunioni degli organi 

collegiali e, soprattutto, nei Consigli di classe.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 


