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A. NORME PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE 
 

1. Organizzazione scolastica 
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio e a 
essere forniti di tutto l’occorrente per seguire con profitto le lezioni del giorno.  
La presenza degli alunni a scuola è obbligatoria oltre che alle lezioni, anche per le attività organizzate dall’equipe di 
classe comprese quelle scelte facoltativamente in orario extra scolastico. 
 

Al termine delle lezioni giornaliere gli alunni sono tenuti a lasciare i banchi e gli ambienti puliti e in ordine con 
particolare attenzione alla raccolta differenziata. 
Poiché gli alunni condividono con il personale docente e non docente la responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico e di averne cura, sono di conseguenza tenuti all’eventuale rimborso/riparazione del danno 
arrecato agli arredi e al materiale della scuola. 
 

Per ragioni di carattere igienico e comportamentale è vietato, durante le ore di lezione, consumare cibi e bevande e 
far uso di gomme da masticare. 
Si sottolinea l’obbligo degli alunni di tenere nelle aule e nei laboratori, all’entrata e all’uscita della scuola, sia sulle 
scale che nei corridoi, un contegno educato e corretto, evitando atteggiamenti che possano recare pericolo 
all’incolumità propria o altrui. 
Agli alunni è richiesto un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; in particolare a quelli delle Scuole Primarie è 
richiesto l’uso del grembiule a quadretti bianchi e blu.  
 

Non è consentito l’accesso alla palestra senza le prescritte scarpe da ginnastica; l’abbigliamento necessario per lo 
svolgimento delle lezioni di scienze motorie verrà comunicato dall’insegnante. 
 

Gli alunni devono tener presente che tutti gli operatori della scuola, docenti e non docenti, hanno il diritto/dovere di 
controllare, di riprendere e di segnalare a chi di competenza chiunque compia azioni scorrette e non rispettose del 
presente regolamento. 
 
 

2. Ingresso e uscita da scuola 
Gli alunni devono presentarsi a scuola regolarmente 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni quando la prima 
campana segnalerà l’entrata nell’area scolastica e raggiungere, sorvegliati dal personale in servizio, la propria aula in 
modo ordinato. 
La Scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell’ingresso nell’area scolastica. 
 

In tutte le sedi le biciclette devono essere depositate negli appositi sostegni all’interno dell’area cortiliva e devono 
essere rigorosamente chiuse. 
 

Per le eventuali attività pomeridiane gli alunni devono rientrare a scuola, area cortiliva compresa, solo al suono della 
campana di inizio attività. 
 

Al termine delle lezioni gli alunni devono uscire in ordine dalle aule sotto la sorveglianza dei docenti dell’ultima ora 
che li accompagnano fino all’uscita dall’edificio.  
Gli alunni delle Scuole Primarie devono essere prelevati dai genitori o da persone o fratelli/sorelle maggiorenni da 
essi regolarmente delegati. In caso di ritardo reiterato nel ritiro degli alunni senza giustificato motivo la Scuola 
provvederà a chiamare le Forze dell’ordine. 
L’uscita autonoma degli alunni delle Scuole Secondarie di I grado potrà essere concessa previa presentazione di 
formale autorizzazione da parte delle famiglie su apposito modello, che esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa alla vigilanza sull’uscita stessa. I genitori che non presentano tale documentazione 
dovranno prelevare personalmente, o tramite persona maggiorenne delegata per iscritto, i propri figli all’uscita da 
scuola al termine delle lezioni e delle attività pomeridiane facoltative. 
 

3. Diario e libretto delle assenze e delle comunicazioni scuola-famiglia - Ritardi, assenze e uscite 
anticipate 

Il diario scolastico deve essere utilizzato per annotarvi giornalmente le lezioni ed i compiti in modo che i genitori 
possano controllare cosa debba essere eseguito e per quando. I compiti assegnati sono visibili quotidianamente dalle 
famiglie sul registro elettronico. 
 

Il libretto delle giustificazioni per le assenze e delle comunicazioni scuola-famiglia sarà consegnato alle famiglie di 
ciascun alunno e ogni giorno dovrà essere portato a scuola. I docenti, il Dirigente scolastico e i familiari lo 
utilizzeranno per qualsiasi comunicazione che riguardi gli alunni stessi. In esso dovranno apporre la firma autografa 
nell’apposito spazio uno o entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà onde permettere un riscontro certo. La 
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consegna di un secondo libretto per smarrimento o esaurimento del primo, avviene in segreteria ad un genitore o a 
chi esercita la patria potestà. 
Tutti gli alunni possono entrare in ritardo ed essere ritirati in anticipo dai genitori o da maggiorenni da essi delegati 
solo per gravi motivi, che verranno sempre giustificati con gli appositi moduli presenti nel libretto delle giustificazioni. 
Si raccomanda pertanto agli alunni di tenere con la massima diligenza e cura i suddetti strumenti di comunicazione 
scuola-famiglia e ai genitori si richiede un controllo frequente. 
 

Le assenze per malattia, i casi di pediculosi e la somministrazione dei farmaci a scuola sono regolamentati dai nuovi 
“Criteri igienico-sanitari per la frequenza nelle collettività educative e scolastiche” dell’AUSL provinciale pubblicati sul 
sito dell’Istituto. 
 

Quando un alunno fa un’assenza prolungata per motivi di famiglia (viaggi prolungati, ricongiungimento familiari 
all’estero, vacanze di diversi giorni…..), occorre chiedere ai docenti l’apposito modulo, che deve poi essere presentato 
in Segreteria. 
 
 

4. Ingresso a scuola durante le attività didattiche 
Durante le lezioni può entrare in classe solo il personale della scuola per esigenze di servizio o per dare ad alunni e 
insegnanti comunicazioni urgenti anche di carattere personale.  
I genitori e le persone estranee possono entrare a scuola solo nei casi consentiti e previsti da delibere degli Organi 
collegiali, oppure su autorizzazione del Dirigente scolastico o di suo delegato. 
 
 

5. Spostamenti all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico 
Per i trasferimenti dalla propria aula ai laboratori, alle aule speciali, alla palestra, come per ogni altro spostamento 
all’interno della scuola o per le uscite didattiche, gli alunni devono attendere il docente preposto per poi spostarsi in 
modo ordinato e tale da non disturbare le altre classi. 
 
 

6. Intervallo 
L’intervallo è un momento di pausa nel lavoro e si deve vivere, mantenendo sempre un atteggiamento educato e 
corretto.  
L’intervallo viene effettuato nella parte finale della seconda ora di lezione e gli alunni consumano la merenda nella 
propria aula o in aree affini, vigilati dai docenti in servizio. 
Si recano a turno sotto la sorveglianza del personale scolastico, senza stazionarvi oltre il necessario, nei servizi igienici. 
Salvo casi di provata necessità, è auspicabile non usufruire dei servizi igienici durante la prima e l’ultima ora di lezione. 
 

Per quanto riguarda le merende è importante che siano il più possibile adeguate dal punto di vista igienico-
nutrizionale.  
I compleanni a scuola potranno essere festeggiati ma senza l’introduzione di cibi quali torte e dolci dall’esterno. I cibi 
prodotti all’esterno possono essere consumati solo durante le iniziative comuni e regolamentate quali open day, feste 
di fine anno, ecc. 
 
 

7. Variazione degli orari delle lezioni 
Se per motivi validi e prevedibili la scuola deve variare l’inizio o il termine delle lezioni o non è in grado di garantirne il 
normale svolgimento (ad esempio in caso di assemblea sindacale o di sciopero del personale scolastico), le famiglie 
saranno preavvertite con comunicazione scritta sul diario che i genitori sono tenuti a controllare e firmare entro i 
termini indicati. 
 
 

8. Norme disciplinari 
Per gli alunni delle Scuole Primarie che manchino ai propri doveri, che si comportino in modo tale da recare 
turbamento al buon andamento della vita in comune nell’ambiente scolastico o che rechino offesa alle regole della 
civile convivenza, gli insegnanti contatteranno le famiglie ed eventualmente il Dirigente Scolastico per i provvedimenti 
del caso. 
 

Per gli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado saranno applicate le norme disciplinari indicate nel Regolamento di 
Disciplina redatto ai sensi dello Statuto degli studenti e studentesse (D.P.R. n.249/1998) 
 
 

9. Divieti  
Se un alunno dimentica a casa la merenda o materiale scolastico non è possibile telefonare a casa, perché le 
telefonate vanno riservate ai motivi di salute o agli eventuali infortuni, perciò si raccomanda il controllo attento dello 
zaino e del materiale scolastico, nonché la responsabilizzazione degli alunni alla cura del proprio materiale. 
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Allo stesso modo, gli alunni e i genitori non possono rientrare a scuola oltre l’orario, per ritirare libri o altre cose 
dimenticate, se non nei minuti in cui le porte sono ancora aperte, chiedendo ovviamente il permesso ai collaboratori 
scolastici. 
 

In base al Decreto Legge n.104/2013 è severamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico e nelle aree 
cortilive della scuola. 
 

Al fine di non arrecare disagio e preoccupazione presso gli alunni, in particolare quelli più piccoli, nei momenti di 
ingresso e di uscita degli alunni dai locali scolastici è vietato l’accesso ai cani nell’area cortiliva della scuola. 
 

È fatto divieto usare o tenere acceso il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche. Tale divieto 
vale in aula come negli spazi didattici o negli ambienti comuni degli edifici scolastici dell’Istituto.  
Agli alunni è vietato portare oggetti estranei al lavoro scolastico che possono distogliere l’attenzione o, peggio, 
riuscire pericolosi e nocivi. 
Cellulari, dispositivi elettronici e oggetti estranei all’attività scolastica verranno sequestrati e restituiti dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato ai genitori a partire dal giorno successivo al ritiro. 
 

Per il rispetto della normativa sulla privacy è fatto divieto assoluto di fare riprese in foto o in video in cui appaiano 
volti e persone a scuola e inviare o utilizzare tali immagini su internet. Eventuali foto di classe saranno fatte solo da 
persone debitamente autorizzate e solo dopo che le famiglie avranno rilasciato alla scuola la liberatoria firmata da 
entrambi i genitori.  
Si ricorda che la legge vieta la possibilità di postare foto altrui su Social Network e quindi anche foto fatte a scuola 
nell'ambito di attività. 
 

Si sconsiglia vivamente di portare a scuola denaro e oggetti di valore, in quanto la scuola non si assume nessuna 
responsabilità in caso di smarrimento o furto. 
 
 

10. Partecipazione alle attività motorie e sportive ed Esonero dalle stesse 
In caso di mancata presentazione del certificato di idoneità sportiva, gli alunni non potranno partecipare alle 
competizioni sportive quali Giochi Sportivi Studenteschi, campestre, trofeo Deggiovanni, gare provinciali, regionali …. 
Tale certificato non è richiesto per gli alunni delle Scuole Primarie, in quanto i cosiddetti “Giochi della Gioventù” delle 
Primarie sono considerati attività ludico-motorie. 
 

I familiari degli alunni che non possono svolgere attività durante le lezioni di Educazione motoria devono presentare al 
Dirigente scolastico: 
1) Domanda di esonero su modelli forniti dalla scuola 
2) Certificato medico che comprovi i motivi della richiesta e indichi il numero dei giorni di esonero. 
I docenti di educazione motoria sono delegati a concedere esoneri per richieste occasionali dietro presentazione di 
richiesta scritta da parte di un genitore. 
Gli alunni esonerati saranno comunque presenti in palestra per svolgere attività non fisiche, previste dalla 
programmazione compatibilmente con il loro stato di salute. 
 
 

11. Infortuni degli alunni 
In relazione a infortunio subìto durante le ore di attività scolastica o nel tragitto casa-scuola, i familiari degli alunni 
sono tenuti a segnalare immediatamente alla Segreteria dell’Istituto qualsiasi ricorso a cure mediche e/o ospedaliere.  
Denunce tardive non potranno essere prese in considerazione. 
 
 

12. Ricevimento dei genitori 
Gli insegnanti ricevono a colloquio individuale i genitori degli alunni secondo l’orario e/o i giorni previsti per i colloqui 
informativi programmati. Anche la famiglia può presentare esplicita richiesta in tal senso; in questo caso si concorda, 
tramite il diario, l’orario di ricevimento. La Scuola, d’altra parte in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, 
invierà alla famiglia un avviso di convocazione. 
 

Per assicurare il rispetto delle regole sulla sicurezza a scuola, durante le assemblee e i colloqui individuali delle Scuole 
Primarie i bambini non possono venire a scuola con i genitori; si consiglia di organizzarsi tra famiglie affinché 
qualcuno possa prendersi cura dei bimbi a casa.  
 

13. Recapiti - Cambi di residenza o domicilio 
I genitori devono: 

- notificare tempestivamente i cambiamenti di domicilio/residenza  

- segnalare un eventuale recapito con numero telefonico aggiornato e/o sempre reperibile 
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- indicare eventuale indirizzo e-mail 
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B. NORME PER IL PERSONALE DOCENTE 
 
I diritti e i doveri del personale docente sono regolamentati dal CCNL 2006-09 e dalle direttive ministeriali successive. 
I docenti sono tenuti a conoscere i documenti fondamentali che regolano l’Istituto. Sono tenuti inoltre a controllare 
giornalmente la propria posta elettronica e gli avvisi nei registri di Plesso e all’Albo, apponendo firma di presa 
visione. Il personale ATA NON è tenuto a sollecitare l’espletamento di questo obbligo di servizio. In ogni caso tutte le 
circolari e gli avvisi inviati elettronicamente, affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono 
regolarmente notificati. 
 

1. Orario di servizio 
I responsabili dell’orario di ciascun Plesso formuleranno la proposta di orario, che verrà approvata dal Dirigente 
Scolastico. Non sono consentiti, nel corso dell’anno scolastico, scambi tra docenti, se non su autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta.  
 
I docenti sono tenuti a presentarsi in servizio almeno 5 minuti prima dell’inizio dell’attività di insegnamento. In caso 
di assenza dal lavoro o di ritardo, i docenti devono avvisare la Segreteria dell’Istituto e il Plesso di servizio alle ore 
7,30. 
 
In caso di sciopero i docenti non aderenti sono tenuti a prendere servizio all’orario d’inizio delle lezioni e a farsi carico 
della sorveglianza di eventuali alunni presenti a scuola. 
Nel caso in cui, per assenza o per ritardo del titolare, una classe sia provvisoriamente scoperta, sarà cura del 
Coordinatore di Plesso e, in sua assenza, dei colleghi delle altre classi, organizzare la vigilanza della classe interessata, 
utilizzando a tale scopo eventuali ore di contemporaneità o disponibilità di ore aggiuntive dei docenti.  
In ogni caso gli alunni debbono essere costantemente sotto il controllo degli insegnanti della scuola. 
Eccezionalmente, e per tempi limitati, nel caso non sia possibile attenersi ai comportamenti sopradescritti, i docenti 
potranno ricorrere alla collaborazione del personale ausiliario. 
 
I docenti con più di 6 classi possono essere esonerati da alcuni Consigli e/o Collegi. Tuttavia, non appena formulato il 
Piano annuale delle attività, dovranno concordare con il Dirigente Scolastico per iscritto le ore di esonero e attenersi 
a tale piano. Per i Consigli di Classe dovranno tuttavia consegnare al coordinatore della classe l’apposito modulo 
relativo alla programmazione svolta e alle eventuali problematiche e saranno tenuti ad attenersi alle decisioni 
prese dal Consiglio/Collegio. 
 
Il giorno libero di ciascun docente non è un diritto e non sospende gli obblighi di servizio (riunioni). 
 
 

2. Gestione della classe 
I docenti in servizio devono riportare sul registro elettronico gli alunni assenti, gli eventuali ingressi in ritardo e le 
uscite anticipate e annotare le giustificazioni degli assenti nei giorni precedenti. Qualora un alunno dopo tre giorni dal 
rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, il docente provvederà a segnalarlo al Dirigente Scolastico. 
 
Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe, collaborano con i colleghi delle altre classi e si assicurano che 
gli alunni vadano in bagno sorvegliati, a piccoli gruppi.  
Durante l’ora di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, salvo casi validamente 
motivati. 
 
I docenti avranno cura di non lasciare mai gli alunni da soli. Se un docente, deve necessariamente allontanarsi dalla 
propria classe, avviserà un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 
 
Al termine della lezione ogni docente, prima di lasciare la classe, deve aspettare il collega dell’ora seguente e i cambi 
devono essere veloci, solleciti, senza soffermarsi nei piani e nei corridoi. 
 
I docenti dell’ultima ora sono tenuti ad accompagnare gli alunni in fila all’uscita, facendo attenzione che questi 
mantengano un comportamento corretto.  
Per la scuola Primaria, i docenti devono consegnare gli alunni ai genitori o a persona da loro delegata. In caso di 
ritardo i bambini non possono essere lasciati da soli, ma sempre sorvegliati. Qualora il ritardo risulti frequente e 
superi i 30 min., il docente in sorveglianza deve tempestivamente informare le Forze dell’ordine. 
 
Al termine delle lezioni o delle esercitazioni, i docenti accertano che i locali e il materiale utilizzato siano lasciati in 
ordine. 
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Ogni insegnante, nelle ore in cui utilizza i laboratori, è responsabile dei materiali e delle apparecchiature ed è tenuto a 
informare i responsabili di eventuali danni o guasti. 
La carta delle fotocopie viene fornita, per tutte le necessità didattiche della classe, dalla sede centrale ai plessi, non 
alle singole classi. Non è consentito richiedere carta ai genitori.  
Le fotocopie devono essere effettuate sempre dal personale preposto e non è consentito l’uso dei fotocopiatori da 
parte dei singoli docenti.  
I docenti devono presentare la richiesta delle fotocopie almeno 24 ore prima. 
 
In caso di infortunio che determini lesioni agli allievi, il personale è tenuto a informare la famiglia e a segnalarlo con 
immediatezza al Dirigente Scolastico per l’adozione degli opportuni provvedimenti e a presentare tempestivamente in 
Segreteria dettagliata relazione scritta sull’accaduto. 
 
Le Uscite didattiche e i Viaggi di istruzione vanno concordate nell’ambito del Consiglio di Classe/Interclasse. E’ 
obbligatorio definire, prima di proporre l’attività ai genitori, la data e gli accompagnatori (almeno un supplente), i 
quali non potranno, salvo malattia, ritirare la loro disponibilità.  
Viaggi di istruzione e uscite didattiche vanno approvati tutti all’interno del POF con l’approvazione dello stesso. Se 
non si è sicuri della data, potranno essere indicati meta e periodo dell’anno. NON saranno consentite uscite 
presentate successivamente, se non quelle risultanti dalla partecipazione a concorsi o progetti del territorio. 
 
Il docente di sostegno svolge la sua funzione sulla classe e non sul singolo alunno con certificazione di disabilità. Per gli 
alunni gravi è consentito uscire dall’aula, previa programmazione dettagliata delle uscite in accordo con il Consiglio di 
Classe e il Dirigente. Al docente di sostegno il Consiglio di Classe può affidare anche piccoli gruppi di recupero. 
 
 

3. Tenuta registri e valutazione alunni 
Il registro elettronico deve essere debitamente compilato in ogni sua parte. Sul registro i docenti sono tenuti ad 
indicare gli argomenti trattati, i compiti assegnati e le valutazioni degli alunni.  
 
Il coordinatore e il segretario di classe provvederanno alla compilazione del verbale del Consiglio di Classe (Scuola 
Secondaria) o di Interclasse (Scuola Primaria). 
 
Le verifiche scritte devono essere corrette e discusse/controllate con gli alunni entro un massimo di 15 gg.  
In ogni caso tali documenti non possono uscire da scuola. I genitori possono prenderne visione durante i colloqui 
individuali e/o averne copia solo previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico di accesso agli atti in cui sia specificato il 
motivo della richiesta stessa.  
 
È necessario comunicare ai bambini/ragazzi gli obiettivi verificati e la valutazione conseguita sia nelle verifiche scritte 
che in quelle orali. 
 
I docenti delle Scuole Secondarie si atterranno al Regolamento di disciplina alunni. Le sanzioni disciplinari vanno 
impartite secondo la regolamentazione stabilita, informando sempre la famiglia, il coordinatore di classe e, nei casi più 
gravi o ripetuti, il Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori.  
La nota disciplinare non deve essere uno strumento utilizzato troppo frequentemente, ma solo nei casi 
regolamentati. 
 
 

4. Sicurezza 
I docenti devono conoscere il piano di evacuazione della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della 
sicurezza. 
La formazione su questa tematica è obbligatoria per tutto il personale. 
Eventuali situazioni di pericolo devono essere prontamente comunicate ai preposti alla sicurezza. 
 
 

5. Divieti 
Ai docenti non è consentito impartire lezioni private ad alunni della propria scuola o a quanti intendono sostenere 
esami nell’istituto in cui i docenti stessi prestano la loro attività o dove prevedono di recarsi come esaminatori. 
 
Il personale docente non può esercitare la libera professione, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, 
sempre che la suddetta attività non sia di pregiudizio all’assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e 
sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio. 
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I docenti non possono divulgare quanto detto in sede di Consigli di Classe, Interclasse, Collegi Docenti, incontri con 
personale ASL in quanto soggetto a segreto d’ufficio e disciplina sulla privacy (L. 196/2003). 
 
I docenti non devono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione Per gravi motivi, previa comunicazione agli 
alunni, possono tenere il cellulare acceso ma silenzioso. Possono utilizzare i telefoni della scuola solo per motivi 
scolastici. 
 
E’ severamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico e nelle aree cortilive della scuola. 
 
Non è consentito ai docenti richiedere alle famiglie denaro per il funzionamento. La segreteria preposta provvederà a 
inviare i moduli per il contributo volontario e il pagamento di uscite, spettacoli, ecc. Eventuali fondi ricavati da feste o 
manifestazioni organizzate dai genitori dovranno essere versati alla scuola, che provvederà ad utilizzarli come da 
progetto sul plesso o i genitori potranno donare sussidi e strumenti al plesso, previa approvazione/accettazione del 
Consiglio di Istituto. La gestione di altri fondi da parte del personale è vietata. 
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C. NORME PER IL PERSONALE ATA 
I diritti e i doveri del personale ATA sono regolamentati dal CCNL 2006-09 e dalle direttive ministeriali successive. 
Il personale è tenuto a conoscere i documenti fondamentali che regolano l’Istituto. Sono tenuti inoltre a controllare 
giornalmente la propria posta elettronica e gli avvisi all’albo, apponendo firma di presa visione. Tutte le circolari e gli 
avvisi inviati elettronicamente o affissi all'albo della scuola si intendono regolarmente notificati. 
 

1. Orario di servizio 
Tutto il personale è tenuto ad osservare la puntualità, rispettando gli orari dei turni assegnati. 
 
È obbligatorio firmare l’orario di entrata e di uscita e qualsiasi uscita intermedia (permessi accordati e consentiti). 
 
Non sono validi accordi tra colleghi di cambi orario all’interno dei plessi senza preventiva richiesta al Dirigente 
Scolastico e sua autorizzazione. 
 
 

2. Gestione attività 
L’assegnazione dei reparti ai collaboratori scolastici e delle mansioni al personale amministrativo è di competenza 
esclusiva del Dirigente Scolastico con proposte del DSGA.  
 
I collaboratori scolastici sono tenuti a: 

- garantire la sorveglianza ai piani in ogni momento (in particolare nei cambi d’ora e nell’intervallo), 
posizionandosi nelle vicinanze dei bagni assegnati e a rispondere rapidamente alle richieste dei docenti e della 
segreteria; è ribadito l’assoluto divieto di lasciare un piano incustodito, salvo richiesta del responsabile del 
plesso, del DSGA o del Dirigente Scolastico; 

- tenere in maniera decorosa e pulita i locali e quanto assegnato; 
- assolvere a quanto richiesto dalle mansioni assegnate; 
- essere sempre gentili e disponibili con il pubblico; 
- segnalare qualsiasi anomalia (rispetto a cose, persone,fatti) abbiano modo di osservare. 

 
Si ricorda che non è consentito l’accesso a genitori o a estranei nei plessi, salvo accordi con il Dirigente Scolastico o 
con il responsabile di Plesso. 
Nella sede centrale è possibile accedere agli Uffici di Segreteria solo negli orari di ricevimento al pubblico. 
 
Il personale amministrativo è tenuto a : 

- assolvere a quanto richiesto dalle mansioni assegnate; 
- essere sempre gentile e disponibile con il pubblico. 

 
 

3. Sicurezza 
Il personale deve conoscere il piano di evacuazione della scuola.  
La formazione su questa tematica è obbligatoria per tutto il personale. Eventuali situazioni di pericolo devono essere 
prontamente comunicate ai preposti alla sicurezza. 
I Collaboratori scolastici dovranno inoltre rispettare: 

- l’ obbligo di DPI (guanti monouso, mascherine, guanti di gomma) 
- il divieto di usare ciabatte e l’obbligo di scarpe regolamentari.  

 
 

4. Divieti 
Divieto di cumulo d’impieghi, altre incompatibilità: il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a 
darne notizia all’Amministrazione. L’assunzione del nuovo impiego implica la cessazione di diritto dell’impiego 
precedente.  

Sono incompatibili: 
- tutte le attività, a prescindere dal titolo gratuito o oneroso, che siano svolte con assiduità, continuità e durata 

nel tempo; 
- le cariche nelle società che perseguono fini lucrativi; 
- lo svolgimento della libera attività professionale. 
 

Il personale ATA non può divulgare quanto appreso nell’ambito delle proprie funzioni, perché è soggetto a segreto 
d’ufficio e disciplina sulla privacy.  
I collaboratori scolastici non devono in nessun caso dare comunicazioni non autorizzate ai genitori. Nel caso di 
richiesta di informazioni, inviteranno i genitori a rivolgersi alla Segreteria. 
 



 - 11 -

Il personale  non deve utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di servizio. Per gravi motivi, previa comunicazione al 
DSGA, può tenere il cellulare acceso ma in modalità silenziosa. Può utilizzare i telefoni della scuola solo per motivi 
scolastici. 
 
È severamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico e nelle aree cortilive della scuola. 
 
 
 
 
Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera N°16  del 25.06.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera 
N°92 del 26.06.2015. 


