
 

                                           Capo 1- personale docente/ATA 
 

Art.1 

Norme generali di servizio  

Il personale, relativamente a ruolo e mansioni, è tenuto a svolgere con puntualità, diligenza ed 

efficienza il proprio lavoro.  

Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro e non deve assentarsi dalla scuola senza 

autorizzazione.  

Pertanto qualsiasi assenza o variazione oraria, seppur temporanea e breve, deve essere richiesta 

ed autorizzata.  

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente prima dell’inizio delle lezioni per 

consentire il puntuale avvio delle stesse; in caso eccezionale di ritardo dell’insegnante, il 

collaboratore scolastico dovrà vigilare il gruppo alunni. 

È vietato, di norma, l’uso del telefono cellulare in orario di servizio.  

Presso l’ingresso di ogni sede saranno ben identificati gli operatori scolastici in grado di fornire 

le prime informazioni per la fruizione del servizio.  

Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico nei giorni feriali, tutte le mattine dalle ore 11 alle 

ore 13.  

Il personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle 

procedure per l’espletamento delle principali pratiche.  

Il personale ausiliario è impegnato a rendere e mantenere l’ambiente scolastico pulito e 

accogliente e concorre alla vigilanza degli alunni; particolare attenzione dedicherà alle esigenze 

personali degli alunni diversamente abili, dietro segnalazione del personale docente, e in 

collaborazione con il personale igienico-sanitario.  

  

Art. 2 

(Vigilanza sugli alunni) 

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e collaboratori scolastici 

secondo la normativa vigente.  

L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle 

lezioni, tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali esperti esterni (C.M. n. 26 del 

13/13/1958 e successive – art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.  

Ogni docente tenuto al servizio all’inizio della prima ora accoglierà gli allievi nell’area assegnata 

per ogni classe.  

I docenti, al suono della campana, agevolano il cambio orario facendosi trovare puntuali in 

prossimità dell’aula; qualora il docente debba spostarsi da un plesso all’altro, sarà legittimato a 

interrompere le lezioni cinque minuti prima del suono della campana, lasciando il compito di 

vigilare sul gruppo classe ai collaboratori scolastici.   

Il personale docente ed i collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente al Dirigente ogni 

eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli allievi stessi.  



I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni 

ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola e ad assistere all’uscita degli alunni 

medesimi; i collaboratori scolastici regoleranno il deflusso verso l’esterno.  

Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse momentaneamente allontanarsi 

dalla classe è tenuto a chiamare il collaboratore scolastico per la sorveglianza durante la sua 

assenza.  

 
 

 

Art. 3 

Obblighi di lavoro 

(Attività di insegnamento ed attività funzionali) 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal 

piano dell’attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento (22 ore) e di 

tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione 

necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi, (2 ore settimanali), così come indicate 

nel monte ore previsto dai CCNL con l’esclusione delle attività relative alla valutazione 

quadrimestrale degli alunni, e 40 ore aggiuntive per le attività funzionali all’insegnamento. Ogni 

docente è tenuto alla partecipazione ai corsi di aggiornamento nei termini contrattualmente 

definiti dalla normativa vigente.  

Ogni docente si atterrà alla programmazione presentata e concordata nell’ambito degli OOCC 

competenti, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete educative.  

A tal fine predisporrà ad inizio d’anno scolastico la propria programmazione educativo-

didattica.  

Ogni docente si adopererà affinché l’immagine esterna della scuola sia corrispondente 

all’impegno quotidianamente profuso dall’intera comunità scolastica.  

Ogni docente coopererà al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni dell’Ufficio di 

presidenza, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.  

Ciascun docente collaborerà con i colleghi al fine di favorire un clima positivo di lavoro. 

I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle proprie classi secondo le modalità ed 

i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio di Circolo.  
 

 

Art. 4 

(Attività aggiuntive) 

Le attività aggiuntive, sia di insegnamento che funzionali all’insegnamento, coerenti con il 

Piano dell’Offerta formativa, vanno deliberate dal Collegio dei Docenti in sede di 

programmazione educativo – didattica.  

Tutte le proposizioni formulate dai docenti che implichino il ricorso al fondo dell’istituzione 

scolastica o comportino aggravi di spesa vanno presentate in forma scritta e autorizzata. Devono 

prevedere, nell’ambito della definizione delle condizioni organizzative delle predette attività, il 

personale coinvolto e la quantificazione complessiva dell’impegno orario previsto.  
 

 

 

 



Art. 5 

(Criteri per la sostituzione di docenti assenti) 

L’Ufficio di Segreteria provvederà alla sostituzione dei docenti assenti secondo le normative 

vigenti; il Dirigente procederà alla nomina di personale docente con contratto a tempo 

determinato.  

In caso di sostituzioni brevi, l’Ufficio di Segreteria contatterà la sede interessata affinché il 

coordinatore di sede o delegato provveda alla sostituzione dei colleghi assenti secondo i criteri 

deliberati dagli organi Collegiali competenti con i docenti in contemporaneità o facendo 

riferimento alle disponibilità date per supplenza con ore eccedenti.  
 

 

Art. 6 

(Norme di sicurezza) 

Fatti salvi gli adempimenti in capo al dirigente scolastico, tutti gli operatori scolastici devono 

conoscere ed osservare la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici 

della propria attività.  

I docenti in particolare devono istruire gli allievi in modo che anche da parte loro vi sia la 

massima attenzione ai fondamentali aspetti della prevenzione e protezione dai rischi.  

Tutti gli operatori scolastici devono segnalare tempestivamente al Dirigente e/o al personale 

preposto alla sicurezza, in servizio in ogni sede, e/o al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza qualunque comportamento non conforme alla normativa e/o eventuali situazioni di 

pericolo che non garantiscono l’incolumità degli allievi e del personale in servizio. Si sottolinea 

l’obbligo di un costante controllo nella scelta e vigilanza nel corretto utilizzo delle attrezzature e 

degli strumenti didattici, nonché dei materiali che gli alunni introducono a scuola il cui uso 

potrebbe essere di danno a se stesso ed agli altri.  

In caso di infortunio degli alunni, l’insegnante è tenuto a darne immediata comunicazione, 

anche attraverso il personale ATA, a:  

 - Genitori per informazione sull’evento ed eventuale intervento diretto;  

 - Ufficio di Segreteria affinché attivi le procedure necessarie.  

 

Si ricorda che tutti gli allievi sono coperti per gli infortuni da assicurazione a pagamento da 

parte delle famiglie che vi hanno aderito, per i rischi connessi all’attività scolastica e la RC.  

Presso ogni sede è esposta all’albo e posizionata in modo da essere ben visibile e di facile 

consultazione copia del Piano generale di evacuazione; allo stesso modo le istruzioni per le 

chiamate di soccorso sono collocate in posizione tale da essere immediatamente leggibili in caso 

di necessità (bidelleria); copia del suddetto Piano è a disposizione altresì del Referente per la 

sicurezza per ogni necessità del Personale Docente e ATA.  

 

Art. 7 

(Privacy) 

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lvo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si fa obbligo al personale di mantenere il dovuto riserbo in ordine ad ogni 

informazione delle quale sia venuto a conoscenza nel corso dell’espletamento della propria 

attività; a tale obbligo si è vincolati anche quando sia venuto meno l’incarico stesso.  

Si assicura altresì che ogni dato personale depositato presso la scuola verrà trattato 

esclusivamente per le finalità istituzionali (così come definite dalla normativa vigente).  



Art. 8 

(Adempimenti in caso di sciopero) 

In caso di sciopero, regolarmente indetto, sarà cura dei docenti far pervenire alle famiglie 

l’informazione della proclamazione dello sciopero stesso, della possibilità di eventuali variazioni 

nel funzionamento delle attività e dell’obbligo per i genitori di controllare al mattino l’effettiva 

presenza in servizio del docente di classe.  

Anche in occasione di indizione di assemblee sindacali saranno comunicate alle famiglie le 

modalità ed i tempi di eventuale conclusione anticipata delle lezioni.  

 
 

Art. 9 

(Personale esterno alla scuola) 

Durante l’orario di attività scolastica è fatto divieto di ingresso nei locali a personale esterno se 

non munito di autorizzazione.  

 
 


