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1. Circolare n. 1 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Auguri di inizio anno
Questa Direzione Scolastica intende porgere i più calorosi  auguri  di buon inizio di  anno scolastico, nella

certezza che tutti, come sempre, collaboreranno per un unico scopo: la crescita culturale dei ragazzi affidatici e che
frequenteranno le lezioni presso la nostra Scuola.

A tutti si augura buon lavoro e si porgono i più cordiali saluti di questa Direzione Scolastica.

2. Circolare n. 2 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Incontri scuola-famiglia avvio anno scolastico.
Il giorno venerdì 13 settembre 2019 alle ore 10.00 le insegnanti della Scuola dell’infanzia e delle classi prime

di Scuola primaria accoglieranno i genitori nelle rispettive aule per fornire indicazioni sulla propria didattica e le
necessità per il migliore andamento dell’anno scolastico e per rispondere a tutte le domande che saranno poste loro
dai  genitori.  Trattandosi  di  riunioni  tecniche,  organizzative  e  non,  di  accoglienza  degli  alunni,  la  presenza  dei
bambini e dei ragazzi è gradita, ma non necessaria.

Si ricorda che, come da Regolamento di Istituto, solo per il primo giorno di Scuola l’orario di ingresso sarà il 
seguente:

lunedì 16 settembre 2020
ore 8,30/9,00 plesso di Valcanneto e ore 8.00/8,30  plessi di Borgo S. Martino e Ceri ingresso in aula
di tutti i bambini delle classi della Scuola dell’infanzia di 4 e 5 anni dei già frequentanti lo scorso
anno,
ore 8,00 plesso di Valcanneto e Casetta Mattei e ore 8,30 plesso di B. S. Martino  ingresso in aula  di
tutti i bambini delle classi seconde, terze, quarte e quinte Scuola primaria, 
ore 8,00 plesso di Valcanneto e plesso de I Terzi ingresso in aula dei ragazzi delle classi seconde e
terze di Scuola secondaria di primo grado;
ore 9.00 plesso Valcanneto e Casetta Mattei e ore 9,30 plesso di B. S. Martino  accoglienza degli
studenti delle classi prime Scuola primaria ognuno nel proprio  plesso 
ore 10.00 accoglienza di studenti delle sole classi prime Scuola secondaria di primo grado plesso di
Valcanneto  e  plesso  I  Terzi  .  L’accoglienza  prevederà  i  saluti  del  Sindaco,  degli  assessori  e  del
Dirigente  Scolastico;  a  seguire  i  saluti,  le  classi  si  comporranno,  tramite  appello  dei  ragazzi,  e,
accompagnati  dai  rispettivi  docenti,  si  recheranno  nelle  loro  aule.  Sarà  possibile  scattare  foto  o
riprendere filmati per ricordo della giornata. Eccezionalmente i genitori sono autorizzati ad entrare
nelle aule per depositare la propria firma su un apposito registro e sul quaderno delle comunicazioni
Scuola-famiglia, si pregano i signori genitori di verificare la correttezza dei dati riportati segnalando
eventuali errori.

I  bambini  nuovi  iscritti  alla  scuola  dell'infanzia cominceranno  la  frequenza  secondo  il  calendario  di
scaglionamento dettato da ciascun team didattico di sezione in base al progetto accoglienza predisposto.

L’uscita sarà quella regolarmente prevista a regime fin dal primo giorno.

3. Circolare n. 3 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Calendario scolastico 2019/2020
Si comunica che il nuovo calendario scolastico approvato per le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II

grado della Regione Lazio, stabilisce che ogni anno a partire dall’a.s. 2014/2015 le lezioni inizieranno il giorno 15
settembre (che  slitterà al  primo giorno lavorativo successivo  qualora il  15 settembre sia un sabato o un giorno
festivo) e termineranno l’8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l’8 giugno cada in
giorno festivo o posticipato, se necessario, per garantire l’equivalente di 206 giorni di lezioni) e che la sospensione
delle lezioni è stabilita anche nei giorni delle festività seguenti: 

Incontri con le famiglie studenti nuovi iscritti: venerdì 13 settembre 2019
inizio delle lezioni Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria: lunedì 16 settembre 2019
sospensione delle attività didattiche:
tutti i sabati e domeniche
festa di tutti i Santi: venerdì 1 novembre 2019
Immacolata Concezione: domenica 8 dicembre 2019
festività Natalizie: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020
Santo Patrono: venerdì 08 maggio 2020
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festività Pasquali: da giovedì 9 aprile 2020 al martedì 14 aprile 2020
anniversario della liberazione: sabato 25 aprile 2020
festa dei lavoratori: venerdì primo maggio 2020
ponte nella giornata precedente la festa della Repubblica lunedì 1 giugno 2020
festa nazionale della Repubblica: martedì 2 giugno 2020
termine lezioni Scuola primaria e secondaria: lunedì 8 giugno 2020
termine lezioni Scuola dell’infanzia: martedì 30 giugno 2020.
La nostra Scuola opererà per un totale di 929 ore di lezione annue per il corso a 27 ore settimanali, 1032 ore

di lezione annue per il corso a 30 ore settimanali e  1376 ore di lezione annue per il corso a 40 ore settimanali,
pertanto il monte ore necessario per la validità di questo anno scolastico è pari a 635, 762 e 1016 rispettivamente per
le tre tipologie corso indicate.

4. Circolare n. 4 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Schede di valutazione
Si  ricorda  a  tutti  che,  grazie  all’adozione  del  registro  elettronico,  non  sarà  consegnato  in  visione  alcun

“pagellino” di primo quadrimestre.
I signori genitori saranno avvisati, tramite opportuna circolare, della data di pubblicazione delle valutazione

di  primo  quadrimestre  sul  registro  elettronico,  accessibile  solo  tramite  password  personale  (una  per  ciascun
genitore). La Scuola sarà in grado di verificare gli accessi avvenuti per avere conferma della visione degli stessi da
parte dei genitori.

Risulta quindi evidente la necessità che ciascun genitore provveda, se non lo abbia già fatto, a ritirare le
credenziali di accesso al Registro Elettronico per avere possibilità di conoscere non solo l’andamento didattico, ma
anche la valutazione periodica dei propri figli.

5. Circolare n. 5 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Regolamento di Istituto
Si ricorda che il Regolamento di Istituto, approvato dall’Organo supremo della Scuola, il Consiglio di Istituto,

è  scaricabile  dal  sito  web  ufficiale  della  Scuola www.icdonlorenzomilani.it  o  richiederne  invio  tramite  email
direttamente a questa Direzione.

Tutti sono tenuti a rispettarne le norme e a farle rispettare.

6. Circolare n. 6 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Vademecum per i genitori e vademecum per i docenti
Si ricorda a tutti i Signori Genitori che è stato realizzato un “vademecum dei genitori” che ha lo scopo di

fornire una risposta ufficiale a tutte  le  domande che sono sinora pervenute  a questa Direzione Scolastica.  Esso
contiene la maggior parte delle direttive e delle prese di posizione strategiche della Scuola. Ovviamente non si ritiene
che esso contenga tutte le possibili FAQ (Frequently Asked Questions = Domande poste frequentemente), per cui è
sempre possibile porre ulteriori domande o avanzare critiche, direttamente a questa Direzione Scolastica, allo scopo
di poter migliorare il nostro servizio.

Il  vademecum  è  scaricabile  direttamente  dal  sito  ufficiale  della  Scuola  www.icdonlorenzomilani.it e
periodicamente inviato alla mailing list. Chi non ne avesse copia può tranquillamente richiederne una direttamente a
questa Direzione.

Si ricorda a tutti i docenti che il “vademecum dei docenti”, inviato a tutti, raccoglie le circolari permanenti
contenenti le direttive di questa Direzione Scolastica che tutti i lavoratori sono tenuti a conoscere e rispettare.

Fra le varie direttive si sottolineano quelle che riguardano il protocollo di azione in caso di incidente e per
l’effettuazione delle uscite da Scuola, come tenere la disciplina e garantire la massimo sicurezza.

7. Circolare n. 7 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Orari di ingresso e di uscita regolari
Si ricorda che l’orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.00 per  gli ordini di studio della Scuola dell’infanzia

(Ceri e Borgo S. Martino), Scuola primaria ( Valcanneto e Casetta Mattei) e  Scuola secondaria di primo grado
(“Valcanneto” e“ I Terzi” ) e che quindi sarà possibile entrare a Scuola a partire dalle ore 7.55 alle ore 8.00 , ci
sarà una tolleranza massima di 5 minuti (solo per i bimbi della Scuola dell’infanzia si ha una tolleranza di 30 minuti).

http://www.icdonlorenzomilani.it/
http://www.icdonlorenzomilani.it/
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L’orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.30 per  gli ordini di studio  della  Scuola primaria del plesso di
Borgo S. Martino e della Scuola dell'infanzia del plesso di Valcanneto e  quindi sarà possibile entrare a Scuola a
partire dalle ore 8.25. Dalle ore 8.30 ci sarà una tolleranza massima di 5 minuti (solo per i bimbi della Scuola
dell’infanzia si ha una tolleranza di 30 minuti).

La scansione delle uscite dalle aule sarà indicata dal suono delle campanelle.
Si ricorda ai signori docenti che normalmente non si è assolutamente autorizzati ad uscire dalle aule prima del

suono delle campanelle. L’uscita non autorizzata delle classi prima di tale suono, oltre a provocare una contestazione
di addebito al docente per mancato completamento del lavoro, comporta anche chiari problemi di difficile controllo
degli alunni in attesa in fila nei corridoi.

8. Circolare n. 8 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Orari di apertura e chiusura cancelli
Si ricordano gli orari regolari giornalieri di apertura e chiusura dei cancelli di accesso alla Scuola.
INGRESSO
Ingresso per inizio delle lezioni:

apertura cancelli  ore 7.55 per inizio lezioni ore 8.00;
L’accesso dai cancelli dei plessi  (suonando, ma senza necessità di rivolgersi in portineria), è concesso a

regime ai signori genitori fino alle ore 8.30 solo per la sola Scuola dell’infanzia (eccezion fatta per i casi di
“inserimento” dei  bambini  neo iscritti);  per  ovvi  motivi  di  sicurezza,  si  pregano i  signori  genitori  di  non
lasciare aperti i cancelli mai e per nessun motivo e di non sostare entro il recinto scolastico.

Chiusura tutti i cancelli 5 minuti dopo l’orario previsto per l’inizio delle lezioni.
I signori genitori eventualmente entrati nel recinto scolastico, dovranno lasciare la Scuola il prima possibile.

Allo scopo di garantire la massima sicurezza dei minori affidati a questa Scuola, i cancelli resteranno chiusi
durante le attività didattiche, fino all’uscita degli alunni. È chiaro a tutti che se i cancelli restassero aperti, anche in
orario di presenza degli alunni, questo potrebbe consentire l’ingresso incontrollabile anche ad esterni non autorizzati
e  potenzialmente  pericolosi.  Si  ricorda pertanto al  personale  che,  se dovesse  essere  riscontrata la  situazione di
cancelli aperti in orario scolastico (con presenza di minori a Scuola), questa Direzione si vedrà costretta a diramare
contestazioni  di  addebito  agli  addetti  (responsabili  di  plesso  e  collaboratori  scolastici  addetti  alla  chiusura dei
cancelli) e comminare spiacevoli sanzioni disciplinari.

In caso di necessità (avverse condizioni meteorologiche come pioggia, freddo eccetera), allo scopo di evitare
problemi di salute agli studenti, i singoli responsabili di plesso hanno facoltà di consentire l’ingresso degli studenti
prima  dell’orario  stabilito.  Naturalmente  il  personale  sarà  momentaneamente  autorizzato  a  non  portare  a
compimento il  lavoro affidato (pulizia,  controlli  di sicurezza di routine eccetera) per dedicarsi  alla vigilanza dei
minori eventualmente presenti entro il recinto scolastico.

Si ricorda che, sia per motivi organizzativi e di sicurezza, sia per insegnare il rispetto degli orari ai ragazzi, sia
per non disturbare la didattica, la tolleranza in ingresso è di solamente 5 minuti, a partire dall’inizio previsto per le
lezioni, per tutti gli ordini di studi, ad eccezione della Scuola dell’infanzia che è invece fissata a 30 minuti.

Per eventuali ingressi successivi agli orari indicati, occorre richiedere la relativa autorizzazione del Dirigente
scolastico (rivolgersi in portineria della sede centrale) che autorizzerà l’ingresso in ritardo (per tutti gli ordini di
studio) solo per le ore di seguito indicate: 9.00, 10,00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 e 15.00.

9. Circolare n. 9 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Gestione ore estreme
Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato  la possibilità, a seguito di specifica comunicazione da

parte della Scuola, di far uscire prima o entrare dopo gli studenti in caso di assenza del docente delle ore estreme in
caso di impossibilità a “coprire” l’assenza, ovviamente senza che l’ora sia conteggiata come assenza per il monte ore
annuo di validità.

Praticamente, quando l’assenza del docente delle prima ora o dell’ultima ora sia nota in anticipo, giungerà un
avviso della possibilità di poter entrare in ritardo od uscire in anticipo. Pertanto, riconsegnando l’avviso firmato per
assenso da parte del genitore, lo studente sarà autorizzato ad entrare in ritardo od uscire in anticipo con le solite
modalità.

Si precisa che nessuno è obbligato a firmare l’avviso, infatti, in caso di mancata firma, lo studente sarà tenuto
ad entrare o a rimanere a Scuola regolarmente e sarà accolto in un’altra classe.

10. Circolare n. 10 del 15 settembre 2019
Al personale docente
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Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Scuola dell’infanzia

Organizzazione – Uscite anticipate, ingressi in ritardo alunni usufruenti gli Scuolabus
Limitatamente alla sola Scuola dell’infanzia, si ricorda la necessità di avere agli atti le richieste dei genitori

all’autorizzazione a far entrare in ritardo e/o uscire in anticipo gli alunni che usufruiscono degli Scuolabus che non
rispettino gli orari scolastici.

Ovviamente è assolutamente necessario avere agli atti le deleghe a far prelevare i minori dal personale in
servizio sugli Scuolabus. Si pregano i signori docenti di consegnare la modulistica alle famiglie, ritirarla compilata e
consegnarla in direzione.

11. Circolare n. 11 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Ingressi e uscite fuori orario previsto
Si ricorda a tutti che solo questa Direzione Scolastica può autorizzare ingressi in ritardo o uscite anticipate

degli studenti. Non hanno quindi alcun valore né possono avere alcun effetto eventuali “autorizzazioni” firmate dai
genitori.

Non può essere autorizzato alcun ingresso in ritardo “permanente” o uscita anticipata “permanente”, se non
per serissimi motivi preventivamente avallati da un “nulla osta” dei docenti di classe o sezione.

Per  evitare  inutili  intoppi  burocratici,  questa  Direzione  ha  delegato  i  propri  stretti  collaboratori  e  le
responsabili  di  plesso ad autorizzare ingressi  ed uscite  fuori  orario degli  studenti,  mentre  la  portineria gestisce
l’apposita modulistica autorizzativa con firma autografa del Dirigente Scolastico che sola permette ingressi ed uscite
dei minori fuori dagli orari previsti.

Per eventuali ingressi successivi agli orari indicati, occorre richiedere la relativa autorizzazione del Dirigente
scolastico (rivolgersi in portineria della sede centrale) che autorizzerà l’ingresso in ritardo (per tutti gli ordini di
studio) solo per le ore di seguito indicate: 9.00; 10,00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 e 15.00.

12. Circolare n. 12 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Ritardi in ingresso
Si  ricorda  ai  Signori  genitori  che  l’ingresso  dei  bambini  della  Scuola  dell’infanzia  è  concesso  con  una

tolleranza di 30 minuti. Oltre questo orario è necessario rivolgersi direttamente in direzione per avere il permesso di
ingresso  in  ritardo.  Questa  disposizione  è dovuta  al  rispetto  dell’organizzazione  didattica  ed  amministrativa  (la
lezione viene disturbata dall’ingresso fuori orario dei piccoli e l’andirivieni di genitori disturba le lezioni dei più
grandi, infine occorre ricordare che viene inviato il numero di pasti da preparare che non può, ovviamente, essere
modificato in seguito, per cui i piccoli ritardatari rischierebbero anche di restare senza pranzo).

In particolare il Regolamento riporta quanto segue: <<L’ingresso in ritardo è consentito solo ai “cambi di
ora” su autorizzazione del responsabile di plesso e comunque va adeguatamente giustificato dall’esercente la potestà
parentale. Sono consentiti al massimo 5 ritardi ogni quadrimestre. Un numero maggiore di ritardi inciderà sul voto di
condotta, nel caso della scuola dell’infanzia il bambino perderà il diritto alla frequenza.>>

Per tutti gli altri ordini di studio (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado), si ricorda che senza
l’autorizzazione di questa Direzione Scolastica (automatizzata tramite l’uso dei “biglietti” di ingresso ed uscita gestiti
dalla portineria della sede centrale,  dove non sarà concessa l’autorizzazione a nessuno se non in prossimità del
cambio orario) qualsiasi ingresso od uscita fuori orario ricade sotto la totale responsabilità penale e personale del
docente dell’ora.

Per Scuola primaria e Scuola secondaria non sono previste limitazioni, ma gli ingressi in ritardo, le uscite in
anticipo e le assenze, sebbene giustificate ed autorizzate, innanzitutto non permettono allo studente di comprendere
quanto spiegato in classe ed in secondo luogo fanno parte di quei parametri che pesano negativamente quando presi
in considerazione per definire la valutazione della “condotta”.

Si ribadisce che, allo scopo di evitare interruzioni e disturbo alle lezioni, con nocumento dell’efficacia della
didattica, non sono autorizzate le uscite e gli ingressi fuori orario se non ai cambi di ora (è sufficiente recarsi in
portineria della sede centrale). Per eccezioni occorre rivolgersi direttamente a questa Direzione Scolastica.

Si pregano i Signori genitori di non insistere e farci lavorare al meglio, questo garantisce al massimo anche la
sicurezza degli allievi.

Per ovvi  motivi  di  sicurezza,  i  ragazzi  che dovessero essere fatti  entrare per  errore nel  recinto scolastico
lontano dai cambi orario, non potranno andare in giro per la Scuola, ma dovranno assolutamente rimanere in attesa
nella portineria della sede centrale, sotto la sorveglianza e la responsabilità del personale collaboratore scolastico in
servizio in portineria. Solo in prossimità del cambio orario potranno recarsi nelle proprie aule, accompagnati dal
personale scolastico.
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13. Circolare n. 13 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Ritardi agli appuntamenti per attività didattiche
Si ricorda ai Signori docenti che, una volta fissato un orario per un appuntamento per una attività didattica

che prevede la partenza di mezzi, non è ipotizzabile l’attesa di eventuali ritardatari.
I motivi di questa rigidità sono molteplici e se ne riportano solo alcuni:
un ritardo nella partenza può provocare l’arrivo in ritardo al luogo dell’evento cui ci si reca in quanto gli

orari di partenza sono concordati con la ditta per avere il massimo sconto che si ottiene partendo il più tardi possibile
(l’orario indicato sui preventivi si riferisce alla partenza effettiva del mezzo per garantire l’orario di arrivo richiesto
e non all’appuntamento davanti la Scuola);

il rispetto dell’orario fissato rientra fra le regole della buona educazione ed il non osservarle implica la non
osservanza delle richieste dei docenti, il che implica conseguenze disciplinari, per cui meglio non arrivare a Scuola
accampando motivi generici (ed avvisando della cosa i docenti) che arrivare in ritardo e far attivare procedimenti
disciplinari per mancato rispetto delle direttive dei docenti;

tranne pochissimi maleducati (che accampano scuse vecchie come il cucco del tipo “non essersi svegliati”) la
stragrande maggioranza dei ragazzi si sveglia prima per risultare presente in orario all’appuntamento e deve poi
attendere i “comodi” dei maleducati che arrivano tardi, a parere di questa direzione, al di là del mancato rispetto
delle direttive dei docenti, si tratta di mancato rispetto per chi ha avuto l’accortezza di rispettare l’appuntamento; una
situazione del genere è intollerabile in quanto si tratta di chiara mancanza di rispetto sia nei confronti dei docenti che
del loro lavoro, sia di quanti si siano alzati prima per essere puntuali e mostrarsi bene educati; è evidente che chi
arriva con “comodo” ed in ritardo, ritenga “fessi” gli altri ragazzi, che sono stati puntuali, credendosi essi stessi dei
“furbi” che possano permettersi di mantenere fermo un pullman, 50 loro compagni e alcuni docenti in loro attesa,
ritenendosi  superiori  a  tutti  i  presenti  giunti  correttamente  in  orario:  un  tale  atteggiamento  è  offensivo  ed
inaccettabile;

il rispetto dell’orario fissato e la nostra rigidezza non sono “rigore” fine a se stesso, ma l’insegnamento del
rispetto del prossimo.

Discorso a parte andrebbe fatto per quei genitori (circa un 10%) che immancabilmente arrivano in ritardo
(prolungando  senza  limiti  il  lavoro  non  retribuito  dei  docenti)  e  magari  nemmeno  salutano  (non  si  chiede  di
ringraziare) quei docenti che, invece di andare in uscita didattica, con tutte le responsabilità che si accollano ed il
lavoro preparatorio e successivo previsto, potrebbero benissimo restare a casa o andare in quei luoghi (magari con i
propri cari) senza una “coda” di 50 minori, facendosi giudicare incapaci per eventuali comportamenti scorretti degli
studenti che hanno imparato quei modi a casa propria e non a Scuola, e invece dedicano il proprio tempo (non
remunerato) al bene ed alla conoscenza dei figli altrui.

Si raccomanda quindi molto caldamente a tutti gli alunni di presentarsi puntualissimi al pullman negli orari
stabiliti perché all’ora fissata, per disposizione di questa Direzione, il pullman partirà lasciando inesorabilmente a
piedi i “furbi” i quali avranno così perso preziose opportunità.

14. Circolare n. 14 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Dimenticanze di materiali a casa o a Scuola da parte degli studenti
Si ricorda che in questo Istituto esiste un fermo divieto di consegna agli studenti di materiali dimenticati a casa

o a Scuola.
Le motivazioni a questa mancanza di “flessibilità” sono sostanzialmente le due riportate di seguito.
Innanzitutto la carenza di personale a disposizione non permette una facile gestione, né la sicurezza o il dovuto

controllo, in caso di ritorno dei genitori che vengano a Scuola la mattina per consegnare ai propri figli materiali o
merendine dimenticate o il pomeriggio per riavere ciò che gli alunni hanno dimenticato a Scuola.

Il secondo motivo è di tipo didattico perché le (minime) conseguenze dell’aver dimenticato qualcosa, servirà ai
ragazzi  come  insegnamento  ed  assunzione  di  responsabilità.  Infatti,  vissute  le  (minime)  conseguenze,  in  futuro
controlleranno meglio il  proprio materiale da portare a Scuola e tenderanno ad organizzarsi meglio.  Allo stesso
modo,  l’impossibilità  a  recuperarlo  durante  il  pomeriggio  diverrà  un  insegnamento  ed  un  momento  di
responsabilizzazione e, quindi, di crescita. Se invece qualcuno risolvesse per loro questo tipo di difficoltà (si intende il
genitore che porta in ritardo o chiede l’oggetto il  pomeriggio e la Scuola che rispettivamente lo  consegna allo
studente o lo restituisce), si perderebbe un momento di insegnamento che potrà essere utile in situazioni future, meno
semplici, quando i nostri figli avranno responsabilità più serie.

Naturalmente, sia per motivi di sicurezza che per motivi didattici, si pregano gli studenti di preparare per
tempo e con cura lo zaino, controllandone accuratamente il contenuto.

Poiché spesso accade che i ragazzi dimentichino qualcosa a Scuola e loro o i genitori pensino si sia trattato di
un furto, si suggerisce caldamente ai Signori Genitori di verificare se l’oggetto sia stato ritrovato dal personale e
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messo al sicuro nell’apposito armadio sito nei locali scolastici (attualmente insufficiente a contenere tutte le cose
smarrite e non ritirate).

Si informa che tutto quanto è attualmente in giacenza e non sarà ritirato entro la fine dell’anno solare, sarà,
come ogni anno, devoluto in beneficenza alla Caritas più vicina.

15. Circolare n. 15 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Disciplina dentro e fuori Scuola
La Scuola ha potere di intervento e potere sanzionatorio solo per fatti avvenuti in orario di lezione e durante

attività  didattiche  curricolari  o  extracurricolari  ovunque  esse  si  svolgano  (quindi  anche  al  di  fuori  del  recinto
scolastico). In tutti gli altri casi, fatto salvo l’intervento pacificatore degli adulti, a prescindere che si tratti di docenti
o genitori, la Scuola non riunisce alcun organo collegiale. La Direzione raccoglie però tutte le informazioni del caso
e trasmette (a prescindere dalla gravità o meno del fatto accaduto) tutto il fascicolo alla stazione dei Carabinieri per
la verifica, da parte loro, della presenza di eventuali reati.

Per tutti i fatti che avvengono in orario di lezione o durante attività extracurricolari, ovunque esse si svolgano,
dei  quali  questa  Direzione  venga  a  conoscenza,  formalmente  o  informalmente,  la  procedura  è  automatica:
convocazione del Consiglio di Classe (a non meno di cinque giorni dalla circolare di convocazione) e sanzione decisa
collegialmente alla presenza dei genitori e dei rappresentanti di classe ai sensi del Regolamento di Istituto e senza
possibilità di deroga.

16. Circolare n. 16 del 15 settembre 2019
Al personale docente
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Strategie di controllo del comportamento degli alunni 
Relativamente alle riunioni con all’ordine del giorno “strategie di controllo del comportamento degli alunni”,

per richiederne la convocazione, occorre presentare in direzione una relazione dettagliata su quanto accaduto in
violazione al corretto convivere civile, eventualmente corredando la relazione con le testimonianza scritte (anche
anonime) dei ragazzi presenti e di quanto possa chiarire cosa sia accaduto. Il Dirigente procederà alla convocazione
della riunione del consiglio possibilmente per il primo martedì disponibile, ad almeno 5 giorni di distanza dalla data
della circolare di convocazione (si ricordi che non è la velocità che conta, ma è la certezza della reazione a dare
risultati). Le riunioni dei Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente, allo scopo di garantire che le strategie
adottate rispettino in pieno il regolamento e siano tutte “in linea” fra di loro, anche se relative a classi diverse.

Se uno studente viola le regole del civile comportamento ed il docente o la Scuola ne vengono a conoscenza, il
primo passo è ascoltare il ragazzo ed i compagni ed eventualmente raccogliere testimonianze scritte da mostrare al
Dirigente Scolastico. In questa fase la famiglia ne viene a conoscenza in modo ufficioso dallo stesso ragazzo o dai
compagni.

Le testimonianze e le dichiarazioni vengono portate a conoscenza del Dirigente, insieme alla relazione del
docente e la richiesta di convocazione del Consiglio di Classe straordinario. In questa fase la famiglia è avvisata dal
docente coinvolto, che convoca i genitori di tutti gli “attori”, oltre ai rappresentanti dei genitori. Subito dopo viene
emanata la circolare che non riporta i nomi dei ragazzi, ma solo la classe di appartenenza.

In sede di riunione del Consiglio di Classe, tutti i genitori dei ragazzi coinvolti, i rappresentanti di classe e la
Scuola si confrontano e decidono quale strategia adottare per migliorare l’andamento didattico disciplinare della
classe e se e quali provvedimenti prendere alla luce ed ai sensi di quanto riportato nel Regolamento di Istituto.

La decisione presa, ovviamente è nota ai genitori presenti alla riunione e, se i genitori sono assenti dalla
riunione,  il  docente  coinvolto  chiamerà  la  famiglia  tramite  i  telefoni  della  Scuola,  qualificandosi  ed  avvisando
relativamente la decisione presa.

Ovviamente i contatti avvengono da Scuola con numero “visibile” (nessun telefono della Scuola chiama con
numero “nascosto”) e chi chiama è obbligato a qualificarsi ed a dare tutte le informazioni del caso. L’orario della
chiamata in  genere  è  quello di  servizio ufficiale (la  Scuola è “aperta” in genere  fino alle  17,  anche se spesso
qualcuno lavora fino a tardi),  il numero non è mai “privato” (la Scuola ha tutti  numeri visibili,  anche se non si
esclude che i docenti usino i propri mezzi per chiamate di servizio, senza essere rimborsati per questo), chi chiama lo
fa per conto della Scuola e specifica sempre nome,  cognome,  qualifica,  per  conto di  chi  chiama e motivo della
chiamata  (prassi  di  professionisti  e  persone  corrette,  educate  e  civili,  come  sono  tutti  i  lavoratori  della  “Don
Milani”).

17. Circolare n. 17 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Plesso “Odescalchi”
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Organizzazione – Uso dell’ascensore plesso “Valcanneto”
Ricordando  che  per  l’uso  dell’ascensore  del  plesso  “Valcanneto”(qualunque  ne  sia  il  motivo)  occorre

comunque richiedere in anticipo la relativa autorizzazione, si comunica che, a causa della carenza di personale che
quindi non può garantire la sicurezza, gli studenti che necessitano usarlo devono presentarsi la mattina 5 minuti
prima dell’ingresso di tutti gli altri studenti, quando il personale può garantire il dovuto controllo e devono uscire
dalle classi 5 minuti  dopo l’uscita di tutti  gli  altri studenti e scendere fino al  piano terra per uscire o al  piano
seminterrato per la sala teatro.

Eventuali violazioni a queste disposizioni comporteranno l’annullamento immediato dell’autorizzazione all’uso
dell’ascensore.

18. Circolare n. 18 del 15 settembre 2019
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Certificazioni alunni diversabili
Si ricorda a tutti i genitori che l'atto formale di documentazione che dà diritto all'assegnazione dell'insegnante

di  sostegno è rappresentato  dalla Certificazione  per  l'integrazione  scolastica  rilasciata dal  TSRMEE della  ASL,
recante  i  relativi  codici  diagnostici,  cui  si  aggiunge,  in  caso  di  gravità,  il  verbale  di  accertamento  rilasciato
dall'apposita Commissione ASL, integrata dall'INPS, con il riconoscimento dell'art. 3 comma 1 o comma 3 della L.
104/92.

Pertanto l’iter prevede prima un certificato rilasciato esclusivamente dal TSRMEE di Ladispoli, che si porta al
pediatra, il quale apre una pratica da consegnare al CAF.

Questa  documentazione,  attualmente,  è  necessaria  solo  per  coloro  che  ancora  non  usufruiscono
dell’insegnante di sostegno, mentre per coloro che già lo abbiano, questa procedura va seguita solo al momento in
cui ci sarà il passaggio ad un ordine di Scuola superiore.

Si consiglia pertanto ai genitori di alunni di 4^ o 5^ Scuola primaria (ex elementare) e di 2^ e 3^ Scuola
secondaria di primo grado (ex media), di attivarsi con ampio anticipo, presso il TSRMEE di Ladispoli, affinché tutta
la documentazione sia pronta nei tempi richiesti dall’ATP di Roma (ex Provveditorato).

19. Circolare n. 19 del 15 settembre 2019
Al personale docente
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Alunni con bisogni educativi speciali
Pur conoscendo l’inutilità della presente comunicazione, si ricorda comunque, a tutti i docenti, di verificare le

eventuali  problematicità  degli  alunni  loro  affidati  andando  a  leggere  i  documenti  presentati  dalle  famiglie  e
conservati in Direzione nei fascicoli riservati che non possono uscire dai locali in cui sono custoditi.

Ai signori genitori si consiglia caldamente di chiedere un appuntamento urgente con i docenti per spiegare
loro le eventuali problematiche presenti nei ragazzi, per fare in modo che esista una sinergia ed un coordinamento fra
Scuola e famiglia per operare per il bene dei ragazzi.

20. Circolare n. 20 del 15 settembre 2019
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Recapiti famiglie
A seguito della impossibilità a rintracciare alcuni signori genitori, in quanto i dati in possesso della Scuola

risultano  spesso  inesatti,  si  ricorda  che  è  importantissimo  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  di
indirizzo e/o numeri telefonici. In mancanza di tali indispensabili tempestive comunicazioni, la Scuola potrebbe non
riuscire a svolgere il proprio lavoro e deve ritenersi esonerata da responsabilità derivanti da eventuali conseguenze.

A solo  titolo  di  esempio,  poiché  nessun  dipendente  della  Scuola  è  dottore  in  medicina  o  ha  competenze
paramediche, nessuno potrà assumersi la responsabilità di effettuare diagnosi in caso anche di piccoli incidenti o
quando il minore accusi un qualche malore in prossimità di qualche verifica didattica. Pertanto, se la Scuola non sarà
riuscita a comunicare con i genitori o loro eventuali delegati, i ragazzi saranno affidati al servizio sanitario nazionale
attraverso la chiamata al numero telefonico di servizio pubblico 112 ed i genitori saranno poi costretti a prelevare i
propri figli nella struttura ospedaliera che li avrà accolti.  Senza contare la spesa inutile dell’Amministrazione (e
quindi per i cittadini) per le numerosissime note inviate a casa e che tornano al mittente perché l’indirizzo non è più
valido,  questo  fatto  può  avere  gravissime  e  serie  conseguenze  in  caso  di  malaugurati  incidenti  e  comunque,
nell’ordinario,  non permette  ai  docenti  di  contattare le  famiglie per  segnalare eventuali  problemi  didattici  degli
studenti, facendo venir meno una parte importante dell’azione della nostra Scuola: la collaborazione con le famiglie.

21. Circolare n. 21 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
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Organizzazione – Ricevimento dei genitori
Nel ricordare che i rapporti fra docenti e famiglie sono obbligatori, didatticamente fondamentali e previsti

espressamente dal contratto nazionale vigente, si sottolinea che le modalità di contatto previste nella nostra Scuola
sono le  seguenti:  su appuntamento  (richiesto  attraverso  il  quaderno delle  comunicazioni  o  registro elettronico);
nell’ora di ricevimento settimanale indicata dal docente ed infine nelle giornate di ricevimento pomeridiane.

È quindi assolutamente vietato disturbare i docenti al di fuori del loro orario di servizio, fermarli o apostrofarli
all’uscita dei ragazzi (mettendo anche a rischio la sicurezza degli stessi studenti distraendo i docenti) o chiamarli al
telefono personale, se questo non sia stato da loro stessi autorizzato. Per qualsiasi problema, questa Direzione è
contattabile via e-mail garantendo la risposta entro la notte.

Si pregano gli stessi docenti di non rivolgersi ai signori genitori al momento dell’uscita, ma, se necessario,
contattarli e farli entrare a Scuola per parlare dell’andamento didattico disciplinare dei ragazzi in una sede più
tranquilla ed opportuna e fuori dal proprio orario di servizio in classe, infatti le problematiche del singolo studente
richiedono la giusta privacy che non è certamente rintracciabile nei pressi del cancello della Scuola.

I docenti sono a disposizione per chiarimenti sull’andamento didattico disciplinare dei ragazzi, ricevendo i
genitori, fin dall’inizio dell’anno, su appuntamento (eccetto i docenti i quali stabiliranno un orario settimanale senza
limiti fino a fine maggio). I docenti sono tenuti a fissare l'appuntamento il più presto possibile, andando incontro alle
esigenze di orario dei genitori che non intralcino l'insegnamento in classe.

Si precisa inoltre che non è assolutamente lecito privare della didattica gli allievi o mancare nella sorveglianza
della classe, anche se per ricevere i genitori, ed è fatto assoluto divieto di disturbare i docenti mentre svolgono le loro
lezioni. A solo titolo di esempio i docenti, mentre svolgono le loro lezioni, non possono essere chiamati al telefono, né
in portineria o altrove se non per gravi, inderogabili ed urgenti motivi personali e non possono essere chiamati a
colloquio assolutamente con nessuno (né genitori,  né rappresentanti,  né altri).  L’illecito della privazione o della
riduzione della didattica, qualora dovesse essere osservato, porterebbe alla sanzione di riduzione dello stipendio del
docente per mancata erogazione del servizio ai ragazzi, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari conseguenti alla
mancata sorveglianza dei minori affidati causata da attività distraenti (quali, ad esempio, un serio colloquio con un
genitore o il prendere il caffè o mandare gli alunni a far effettuare fotocopie o piccoli servizi).

Si  sottolinea  che  i  colloqui  Scuola-famiglia  devono  infatti,  secondo  il  vigente  CCNL,  essere  tenuti
assolutamente al di fuori dell’orario di lezione.

Poiché alcuni genitori ricordano solo a fine anno scolastico l’importanza dell’istruzione dei propri figli e che
in  quell’ultimo  periodo  dell’anno  la  stragrande  maggioranza  di  colloqui  si  riducano  semplicemente  a  chiedere
“clemenza”  per  i  propri  figli  (come  se  l’osservazione  valutativa  del  rendimento  scolastico  fosse  pari  di  una
condanna),  è bene sottolineare che  questi  colloqui vanno chiesti  per  tempo nel  corso dell’anno,  per evidenziare
problematiche magari sfuggite ai docenti o ascoltare i suggerimenti dei docenti stessi.

Si  suggerisce  di  verificare  durante  il  corso  dell’anno  l’andamento  didattico  disciplinare  dei  propri  figli,
ascoltando i consigli dei docenti o leggendo le loro comunicazioni, le quali non sono “atti disciplinari”, ma semplici
richieste di attenzione rivolte ai genitori, attenzione che, se espressa solo a fine anno scolastico, mostra chiaramente
l’importanza che questi genitori rivolgono allo studio ed ai propri figli.

Per quanto riguarda eventuali lamentele da parte di vari docenti relativamente al fatto che i signori genitori li
chiamano in orario extrascolastico per i più futili motivi, si conferma che questa Direzione non ha alcun potere in
proposito e si raccomanda i docenti di non divulgare il proprio numero telefonico, ma diffondere, eventualmente, la
propria e-mail che è un mezzo di comunicazione asincrono molto efficace e non invasivo.

Anche durante le uscite didattiche non è necessario divulgare il proprio numero ai signori genitori, lasciando il
contatto intermedio alla segreteria o a questa Direzione il cui numero di cellulare è invece pubblico.

Si sottolinea, comunque, che la professionalità docente non prevede la propria disponibilità verso l’utenza 24
ore su 24 e che il personale insegnante, fuori dai locali scolastici (anche se in servizio), non va disturbato per nessun
motivo.

Ritenendo inutile ricordare che i contatti fra docenti e famiglie sono obblighi contrattuali, si pregano i signori
docenti di confermare le proprie modalità di ricevimento dei genitori indicando urgentemente a questa Direzione
Scolastica quale fra le seguenti modalità si preferisce:

ora fissa settimanale di ricevimento (indicare quale);
appuntamento (indicare eventuale propria e-mail o numero di cellulare per fissare l’appuntamento).

22. Circolare n. 22 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Attività alternative alla didattica prestabilita
Si ricorda che tutte le attività che vengono svolte con gli alunni hanno trovato il parere favorevole, ciascuno

per quanto di propria competenza, degli organi democratici (“tecnici” e “politici”) della Scuola: Consiglio di Classe,
Collegio  Docenti  e  Consiglio  di  Istituto,  e  sono  svolte  sotto  la  responsabilità  professionale  del  docente.  Il
Regolamento di questa Scuola non prevede che siano svolte attività alternative a quelle previste in orario perché
quelle sono indirizzate agli obiettivi stabiliti nelle sedi democratiche e scelte dal docente e dalla sua professionalità.



Circolari della Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani Cerveteri 2019/2020 Pagina 12 

Si ricorda che se l’attività è gratuita, questa non richiede il parere delle famiglie (parere comunque espresso
democraticamente dal Consiglio di Istituto, che vede la componente genitori al suo interno, nell’atto di approvazione
del P.T.O.F.), mentre se prevede il pagamento di una quota è necessario il parere favorevole dei genitori in sede di
Consiglio di Classe. In caso di parere favorevole l’attività diventa obbligatoria per tutti  gli studenti della classe,
fermo restando l’intervento del “Fondo di solidarietà” che coprirà le quote di quanti siano in difficoltà economiche,
allo scopo di evitare odiose discriminazioni fra chi “può” e chi non “possa”.

Solo  per  le  attività  che  richiedono  il  pernottamento  fuori  di  casa  il  Consiglio  di  Istituto  ha  concesso  la
possibilità di non partecipare, fissando ai 2/3 degli studenti della classe il limite minimo di partecipazione ma, anche
in questo caso, il Regolamento espressamente non prevede la possibilità di avere attività alternative a Scuola.

23. Circolare n. 23 del 15 settembre 2019
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Versamenti alla tesoreria della Scuola
A seguito dell’arrivo di  versamenti  effettuati  senza il  nome degli  studenti  cui  il  versamento  si  riferisce,  si

invitano i Signori genitori ad indicare sempre, nella causale del versamento,  nome e cognome dell’alunno e classe
frequentata altrimenti i soldi risulteranno comunque versati, ma il versamento non avrà efficacia.

24. Circolare n. 24 del 15 settembre 2019
Al personale docente
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Uso di smartphone ed altre apparecchiature elettroniche
Si dispone che in tutte le classi i cellulari ed i mezzi elettronici degli studenti siano tenuti spenti all'interno

degli zaini.
Si ricorda che ovviamente il divieto d’uso dei cellulari vale anche per i signori docenti in quanto l’uso, se fosse

consentito si tradurrebbe in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e comunque recherebbe un obiettivo
elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente
all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate (sia pure parzialmente) per attività personali dei docenti,
unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Per divieto d’uso si intende anche la necessità di eliminare le suonerie per l’arrivo di messaggi.
Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i  docenti responsabili di

plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.
Relativamente alla didattica, grazie alla presenza di reti wireless presenti nella nostra Scuola, è fortemente

caldeggiato l’uso di tutte quelle apparecchiature che, accedendo al web ed alle informazioni da esso prelevabili, da
un  lato  potenziano  enormemente  la  didattica  in  classe  e  migliorano  qualità  e  precisione  delle  informazioni
(ovviamente i docenti non possono conoscere a memoria l’intero contenuto di wikipedia e non è detto abbiano a
disposizione immediatamente immagini, filmati eccetera per chiarire i concetti espressi), dall’altro lato mostrano i
docenti non come personaggi antidiluviani, ma come persone che conoscono le stesse strumentazioni familiari ai
nostri  giovani,  riducendo  quel  gap  generazionale  che  li  distanzia.  Questo  permette  certamente  di  produrre  una
didattica senz’altro migliore e di maggiore qualità.

Per i ragazzi, limitatamente a fini didattici e solo a seguito di esplicita autorizzazione dei docenti, l’uso di tutti
i mezzi disponibili è quindi autorizzato (purtroppo la Scuola non ha fondi per metterli a disposizione di tutti i docenti
in tutte le classi) allo scopo di approfondire curiosità culturali e migliorare la didattica, accedendo immediatamente
alle informazioni, ma anzi se ne caldeggia fortemente l’uso in classe da parte dei docenti.

Resta ovviamente l’obbligo, da parte dei docenti, del continuo controllo dell’uso di dette apparecchiature in
quanto i  ragazzi  potrebbero farne uso non consono alle finalità scolastiche (riprese  non autorizzate,  accesso ad
informazioni che dovrebbero essere a loro conoscenza in via mnemonica eccetera, uso improprio di social network) e
non per fini didattici. Se questa ipotesi si verificasse, lo strumento potrà essere alienato (per poi essere riconsegnato
ai  soli  genitori  tramite  questa  Direzione  Scolastica),  fermo  restando  l’attivazione  di  possibili  procedimenti
disciplinari. Una mancata vigilanza da parte dei docenti potrebbe avere serie conseguenze disciplinari e penali anche
nei  loro  confronti.  È  superfluo  sottolineare  l’importanza  di  spiegare  in  classe  quali  siano  i  reati  penali  che  si
compiono effettuando riprese non autorizzate.

Si ribadisce che per gli studenti è assolutamente vietato l’uso del cellulare ed altri mezzi di comunicazione e
ripresa a Scuola, a meno di esplicita autorizzazione da parte del docente responsabile. Per ovvie ragioni si ribadisce
che il divieto di uso in classe è esteso anche ai docenti, salvo che per motivi didattici, di servizio o di sicurezza. Si
sottolinea  in  particolare  che  le  riprese,  senza  autorizzazione  del  soggetto  umano  ripreso,  possono  avere  serie
conseguenze penali susseguenti alla denuncia della parte offesa. Si suggerisce ai signori genitori di vigilare affinché i
propri figli non rischino di essere partecipi di tali reati, controllando il loro operato e restando più vicini a loro,
invece di lasciarli soli con le nuove “baby sitter” elettroniche.

Si  ricorda  che  tutto  il  materiale  scolastico  e  la  strumentazione  occorrente  in  uso  dagli  alunni,  sia  come
dotazione personale che concessa in uso dalla Scuola (i.e. penne, matite, colori, gomme, forbici eccetera e non solo la
strumentazione elettronica),  va sempre usata con la massima oculatezza e solo per svolgere il  lavoro scolastico,
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oppure va  conservata nelle  apposite  custodie  e  usata con cura  e attenzione,  secondo le  specifiche  indicazioni  e
prescrizioni degli insegnanti.

Si sottolinea, in special modo, che l’uso del cellulare o comunque di qualsiasi apparecchiatura elettronica deve
essere sempre preliminarmente autorizzata dal docenti in servizio. In particolare, durante feste, incontri con esperti,
uscite o altre attività, questa Direzione è completamente favorevole al loro uso sia per prelevare immagini e filmati
sia per prendere appunti utili  allo studio successivo. Naturalmente se il  docente ne vieta l’uso tout court o se lo
studente viene colto mentre sta utilizzando le apparecchiatura per scopi che esulano dallo studio o dalla volontà di
tenere un ricordo della situazione (fermo restando che chi non voglia essere ripreso deve segnalare questa volontà
che andrà rispettata), sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

Questa Direzione, ribadendo il divieto di utilizzo di mezzi elettronici non autorizzati dai docenti, sottolinea
come il fatto che i ragazzi portino a Scuola dei telefonini sia assolutamente inutile e foriero di problemi quali furti,
sanzioni  disciplinari  eccetera.  L’inutilità  del  telefonino  risiede  nel  fatto  che  in  caso  di  problemi  la  segreteria
scolastica è efficientissima nel chiamare le famiglie e riferire di eventuali problemi eventualmente sorti.

25. Circolare n. 25 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Laboratorio di informatica plesso “Valcanneto”
Nel laboratorio sono presenti 8 postazioni, identiche per configurazione hardware e software.
Le 8 postazioni sono in rete e da ciascuna di esse è possibile visualizzare le cartelle condivise su ognuna delle

altre.
Da  ogni  postazione  è  possibile  stampare  sulla  stampante  di  rete  collocata  vicino  alla  postazione  01.  Si

raccomanda un uso moderato della stampante in quanto non vi è alcuna certezza della possibilità di sostituire le
cartucce di stampa una volta esaurite.

Eventuali dispositivi USB (Pendrive o altro) andranno collegati al cavetto “volante” presente sul tavolo di
ciascuna postazione

Tutte le postazioni hanno gli altoparlanti integrati nel monitor (regolare il volume con la rotellina presente
nella parte inferiore dello schermo).

Il salvataggio di file potrà essere effettuato esclusivamente su Pendrive o su spazio Cloud personale (Dropbox,
Google Drive, OneDrive o similia).

Per il miglior funzionamento del Laboratorio:
non  spegnere  mai  il  gruppo  di  continuità  di  cui  è  dotata  ogni  postazione  (dispositivo  nero  con  logo

“Crearisparmio”);
non spegnere il monitor al termine del lavoro ma lasciarlo in standby;
non manomettere in alcun modo le postazioni scollegando cavi o altro;
segnalare tempestivamente qualsiasi malfunzionamento.
L’uso del laboratorio deve essere prenotato tramite l’apposito “quaderno prenotazioni” disponibile presso le

postazioni dei collaboratori scolastici.

26. Circolare n. 26 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Festicciole in classe
Si ricorda che le festicciole in classe possono essere svolte solo se autorizzate da questa Direzione Scolastica

che deve essere avvisata in tempo congruo. In assenza di questa, qualsiasi incidente sarà addebitabile solamente al
docente presente in aula.

A questo proposito  si  ricorda che  in  ciascuna classe possono esserci  studenti  con prescrizioni  alimentari
derivanti  da  convinzioni  religiose,  intolleranze,  allergie  e  patologie  che  vanno  tenute  in  assoluta  e  totale
considerazione, ma sempre facendo in modo che ragazzi o bambini non si sentano discriminati dagli altri, né che tali
convinzioni limitino le scelte degli altri.

Si  pregano tutti,  docenti  e  genitori,  di  tenere in considerazione la possibilità  che  una bella  iniziativa che
promuova la socializzazione e l’amicizia fra i bambini o i ragazzi, svolta con superficialità e sconsideratezza, rischi,
per disattenzione, di trasformarsi in un momento di discriminazione verso il prossimo.

Al  termine  dei  festeggiamenti  l’aula  e  qualsiasi  altro  spazio  utilizzato  dovrà  sempre  essere  lasciato
perfettamente in ordine e pulito ed i rifiuti dovranno essere lasciati differenziati negli appositi contenitori.

27. Circolare n. 27 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Organizzazione – Accesso alla Scuola
Si ricorda a tutti i lavoratori della Scuola che, a causa della carenza di personale collaboratore scolastico e

della necessità di  indirizzare il  loro lavoro prioritariamente alla vigilanza dei  minori affidatici,  tutti  i  lavoratori



Circolari della Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani Cerveteri 2019/2020 Pagina 14 

devono dotarsi di copia delle chiavi di accesso ai plessi ed evitare assolutamente di suonare al campanello per non
distrarre il poco personale che abbiamo dalle mansioni di vigilanza loro affidate.

Certi della comprensione di tutti, si chiede altresì di richiudere immediatamente i cancelli di ingresso dopo la
propria entrata per evitare che maleducati o, peggio, malintenzionati, approfittino della possibilità di entrare senza
controllo a Scuola.

28. Circolare n. 28 del 15 settembre 2019
Al personale docente
Alla responsabili di plesso

Organizzazione – Verifica correttezza dati composizione classi
Si richiede a tutti i docenti delle ultime ore di lezione del primo giorno di Scuola, di consegnare ai responsabili

di plesso, che li trasmetteranno immediatamente a questa Direzione Scolastica, i nominativi dei ragazzi che, il primo
giorno di lezione, non si siano presentati a Scuola.

29. Circolare n. 29 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Organizzazione – Info dalla segreteria
Si  ricorda che  via  e-mail  sono stati  inviati  gli  elenchi  degli  studenti,  si  pregano quindi  i  docenti  di  non

rivolgersi alla segreteria per avere delle copie cartacee facilmente stampabili altrove. Si ricorda, infatti, che a causa
dei tagli alla spesa pubblica, la segreteria è sottodimensionata e qualsiasi richiesta da parte dei docenti, appesantisce
il carico di lavoro.

A tal proposito si invitano i docenti a non rivolgersi per alcun motivo alla segreteria, ma porre le questioni via
e-mail  direttamente a questa Direzione che provvederà  a risolvere le problematiche presentate dando opportune
indicazioni.

Si ricorda che i compiti degli Uffici di segreteria sono ben definiti ed importanti, ma fra questi non rientra dare
informazioni organizzative, facilmente reperibili leggendo (come d’obbligo) le circolari presenti sul sito ufficiale della
Scuola www.icdonmilanicerveteri.it    e, per pura comodità di tutti i lavoratori, inviati anche via e-mail.

Poiché  il  personale  di  segreteria  è,  a  causa dei  tagli  per  il  risparmio  della  spesa  pubblica,  decisamente
sottodimensionato rispetto a quanto necessario, anche il rispondere al telefono per fornire banali risposte ai docenti,
magari  relative  alle  date  previste  per  le  riunioni  collegiali,  diviene  un  sovraccarico  di  lavoro  che  va  a  forte
detrimento della sua efficacia ed efficienza lavorativa complessiva. Più volte si è segnalato che questa Direzione è
pronta  a  rispondere  a  tutte  le  problematiche  che  possano  essere  legittimamente  poste,  pertanto  i  docenti  sono
vivamente  pregati  di  non rivolgersi  agli  uffici  di  segreteria per  nessun motivo,  se prima non ci  si  sia rivolti  al
Dirigente Scolastico o ai suoi stretti collaboratori.

30. Circolare n. 30 del 15 settembre 2019
Al personale docente

Organizzazione – Giustificazioni delle assenze degli studenti
Si ricorda ai signori docenti che è compito precipuo dell’insegnante della prima ora di lezione il verificare con

puntualità  giornaliera  le  “giustificazioni” delle  assenze  degli  studenti  del  giorno o dei  giorni  precedenti.  Lungi
dall’essere una mera azione burocratica, il controllo delle giustificazioni permette di verificare se le famiglie sono
realmente a conoscenza di ciò che fanno i minori affidatici, cioè se veramente questi vengono a Scuola o sono da soli
in giro per Ladispoli.

Un  mancato  controllo,  oltre  alle  contestazioni  di  addebito  conseguenti  ed  alla  dimostrazione  di  scarsa
professionalità, di cui la stragrande maggioranza dei docenti di questa Scuola non merita di essere accusata, può
condurre  a  gravi  responsabilità  morali  in  caso  di  incidenti  ai  minori  che  abbiano  marinato  la  Scuola
eccezionalmente, saltuariamente o con costanza.

31. Circolare n. 31 del 15 settembre 2019
Al personale docente di scienze motorie

Organizzazione – Lezioni extra aula
A causa della forte riduzione dell’organico del personale collaboratore scolastico, allo scopo di garantire il

massimo della sicurezza ai minori affidatici, si ricorda ai signori docenti che è assolutamente vietato utilizzare le
uscite di sicurezza per uscire dai plessi e soprattutto non bisogna, per nessun motivo, lasciare tali porte aperte una
volta che siano state impropriamente utilizzate.

Nel ricordare che i ragazzi restano sotto la completa responsabilità dei docenti per qualsiasi azione compiano,
si rimarca come sia assolutamente pericoloso, per i docenti stessi, che i ragazzi tornino da soli in classe in quanto,
per qualsiasi incidente che essi provochino o ne siano vittime, sarà responsabilità del docente cui i ragazzi risultano
affidati.

32. Circolare n. 32 del 15 settembre 2019

http://www.icdonmilanicerveteri.it/
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Al personale docente
Organizzazione – Attività didattiche

Si  comunica  che,  per  avere  l’autorizzazione  ufficiale  (evidenziata  tramite  la  circolare  relativa,  senza
l’emissione della quale l’attività non è da ritenersi autorizzata), occorre indicare le notizie essenziali senza le quali
non  è  possibile  materialmente  autorizzare  l’attività:  CHI,  COME,  DOVE,  QUANDO,  PERCHÉ  e  data  di
approvazione del Consiglio di Classe, nel caso in cui l’attività preveda l’impiego di soldi versati dalle famiglie.

33. Circolare n. 33 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Organizzazione – Affissioni sulle pareti delle aule
Si comunica che, allo scopo di non deturpare le pareti delle aule o delle zone comuni, è assolutamente vietato

affiggere  cartelli  o  comunque  lavori  o  decorazioni  con  nastro adesivo  o  puntine  a  disegno.  A  tutti  è  visibile  il
deplorevole risultato che rimane una volta che i lavori siano rimossi.

Chiunque avesse necessità di avere nelle aule stecche di legno, da poter usare per appendere decorazioni o
lavori (in questo caso usando puntine, nastro adesivo o qualsiasi altro metodo), può farne richiesta direttamente a
questa direzione.

34. Circolare n. 34 del 15 settembre 2019
Al personale docente
Sezioni infanzia e Scuola primaria

Organizzazione – Uso delle ritirate
Si  consiglia  fortemente  alle  insegnanti  Scuola  dell’infanzia  e  Scuola  primaria  di  coordinarsi  evitando  di

concedere di usare le ritirate ai bambini della Scuola primaria quando tutti i bambini Scuola dell’infanzia le usino
per lavarsi le mani in preparazione per la mensa.

35. Circolare n. 35 del 15 settembre 2019
Al personale docente

Organizzazione – Rispetto del CCNL: ingresso a Scuola dei docenti
Si ricorda ai signori docenti l’articolo 29 - attività funzionali all’insegnamento, comma 5 del vigente contratto

collettivo nazionale dei lavoratori della Scuola: “gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima
dell’inizio delle  lezioni”.  Il  mancato rispetto  di  questa  norma del  contratto  condurrà  a sanzioni  disciplinari  nei
confronti dei docenti a cominciare dalla decurtazione del corrispettivo della remunerazione.

36. Circolare n. 36 del 15 settembre 2019
Al personale docente

Organizzazione – Rispetto orari accesso alla mensa
Si ricorda che gli orari prefissati per i turni d’accesso al servizio di refezione scolastica ha precisi motivi

organizzativi e di sicurezza degli stessi bambini, si pregano pertanto le insegnanti di non presentarsi a mensa con
troppo anticipo o in ritardo, anche per rispetto del lavoro altrui.

37. Circolare n. 37 del 15 settembre 2019
Al personale docente
Alle responsabili di plesso

Organizzazione - Scioperi
In rispetto a quanto stabilito all’art. 21 nel nostro contratto decentrato di Istituto, si ricorda a tutto il personale

che nelle giornate in cui  sarà stato dichiarata una qualche agitazione sindacale (ad iniziare dall’astensione dal
lavoro), il personale docente è obbligato a firmare, su un apposito registro, indicando l’orario della apposizione della
firma convalidato dal responsabile di plesso o altro delegato, il proprio arrivo in sede, non appena sarà entrato
nell’edificio. L’assenza di tale firma, pur in presenza del lavoratore a Scuola (il quale, se vorrà, potrà manifestare
comunque la propria adesione indossando una fascia o in qualsiasi  altro modo),  sarà considerata adesione allo
sciopero ed avrà la conseguenza della decurtazione dello stipendio.

38. Circolare n. 38 del 15 settembre 2019
Al personale docente di sostegno

Organizzazione – AEC nelle uscite didattiche
Si ricorda per comunicare a tutti i docenti di sostegno che eventuali richieste di presenza dell'AEC per uscite

didattiche devono essere presentate esclusivamente al docente referente dell’uscita. o in Direzione Scolastica in tempi
utili.  Sarà il  docente  a coordinare le richieste e presentarle ufficialmente alla cooperativa affidataria dei servizi.
Inutile  precisare  che  è  solo  la  cooperativa  che  concede  la  presenza  dell'AEC e  la  Scuola  che  autorizza  la  sua
partecipazione in quanto personale “esterno”.
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39. Circolare n. 39 del 15 settembre 2019
Al personale docente e ATA

Organizzazione – Benefici Legge 104/92
Si  ricorda  a  tutto  il  personale  che  chi  avesse  necessità  di  usufruire  dei  benefici  ex  Legge  104/92  deve

presentare urgentemente idonea documentazione che certifichi la nuova necessità o il permanere di questa (in tal caso
è sufficiente una dichiarazione in fede con firma olografa), altrimenti questa Direzione sarà costretta a non poter
concedere i permessi eventualmente richiesti.

Si ricorda a tutto il personale che per usufruire dei benefici ex Legge 104/92, occorre comunque produrre per
tempo la relativa domanda utilizzando la modulistica a disposizione  allo  scopo di  mettere  in  condizione questa
Amministrazione di poter procedere alla assunzione di personale in sostituzione. Se il modulo viene presentato al
momento  dell’allontanamento  da  Scuola  (cosa  accettabile  solo  in  casi  eccezionali  ed  in  presenza  di  gravi  ed
imprevedibili situazioni),  si crea un grave disservizio ai ragazzi e potrebbe costringere questa Amministrazione a
contromisure poco piacevoli per tutti.

40. Circolare n. 40 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Organizzazione – Assicurazione personale scolastico
Si comunica che il personale che desidera assicurarsi con la compagnia con la quale la Scuola stipulerà il

contratto  è  pregato  di  comunicare  il  proprio  nome  entro  la  data  del  1  ottobre  2019 per  i  docenti  ai  rispettivi
responsabili di plesso e per il personale a.t.a. direttamente alla D.S.G.A..

41. Circolare n. 41 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Organizzazione – Whistleblowing 
1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO
La legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto nell’ordinamento italiano una misura finalizzata a

favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o

irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il

whistleblower  contribuisce  all’emersione  e  alla  prevenzione  di  rischi  e  situazioni  pregiudizievoli  per
l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua
funzione sociale, il whistleblower.

Lo  scopo  principale  del  whistleblowing  è  quello  di  prevenire  o  risolvere  un  problema  internamente  e
tempestivamente.

2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA
Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso

all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.
In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare

indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa
le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Vengono  considerate  rilevanti  le  segnalazioni  che  riguardano  comportamenti,  rischi,  reati  o  irregolarità,

consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
penalmente rilevanti;
poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via

disciplinare;
suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla scuola o ad altro ente pubblico;
suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della scuola;
suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno

all’ambiente;
pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Istituto.
Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che

rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.
4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute

ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
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generalità  del  soggetto  che  effettua  la  segnalazione,  con  indicazione  della  posizione  o  funzione  svolta
nell’ambito dell’Istituto scolastico;

una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
se  conosciute,  le  generalità  o  altri  elementi  (come  la  qualifica  e  il  servizio  in  cui  svolge  l’attività)  che

consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; l’indicazione di eventuali altri
soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché

recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di  particolari,  siano tali  cioè da far emergere  fatti  e situazioni
relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici
specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE
L’Istituto  scolastico  mette  a  disposizione  un  apposito  modello  per  la  segnalazione  dei  presunti  illeciti  e

irregolarità. Il modello è reperibile nel sito web dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente”. Tuttavia,
la segnalazione può essere redatta anche in difformità al modello suggerito.

La segnalazione va indirizzata al Responsabile per la trasparenza dell’Istituto.
Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione interna non lo

esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di
danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
mediante  invio,  all’indirizzo  di  posta elettronica  riccardo.agresti1@istruzione.it.  In  tal  caso,  l’identità  del

segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi
in cui non è opponibile per legge;

a mezzo del servizio postale o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è
necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “All’attenzione del
Responsabile della trasparenza riservata/personale”.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al

Responsabile per la trasparenza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando
ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono
riferire sui fatti segnalati.

Qualora,  all’esito  della  verifica,  la  segnalazione  risulti  fondata,  il  Responsabile  per  la  trasparenza,  in
relazione alla natura della violazione, provvederà:

a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
a comunicare l’esito dell’accertamento all’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.
7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano

Nazionale Anticorruzione)
A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi

delle  disposizioni  del  codice  penale  o  dell’art.2043  del  codice  civile  e  delle  ipotesi  in  cui  l’anonimato  non  è
opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del
whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo
espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare
la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di
responsabilità previste dall’ordinamento.

Per quanto concerne,  in particolare,  l’ambito del  procedimento disciplinare,  l’identità del  segnalante può
essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

vi sia il consenso espresso del segnalante;
la  contestazione  dell’addebito  disciplinare  risulti  fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla  segnalazione  e  la

conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale
circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie
difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti
della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti,
ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

mailto:riccardo.agresti1@istruzione.it
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B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita,

né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La  tutela  è  circoscritta  alle  ipotesi  in  cui  segnalante  e  denunciato siano entrambi  dipendenti  dell’Istituto
scolastico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di
illecito  deve  dare  notizia  circostanziata  dell’avvenuta  discriminazione  al  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e al Dirigente scolastico dell’Istituto.

8. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER
La  presente  procedura  lascia  impregiudicata  la  responsabilità  penale  e  disciplinare  del  whistleblower

nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso

della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare
il  denunciato  o  altri  soggetti,  e  ogni  altra  ipotesi  di  utilizzo  improprio  o  di  intenzionale  strumentalizzazione
dell’istituto oggetto della presente procedura.

42. Circolare n. 42 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie tempo pieno

Servizi da esterni – Servizio di refezione scolastica
Si ricorda che il servizio di refezione scolastica non è controllato dalla Scuola, ma è gestito dal Comune di

Cerveteri ed appaltato alla SODEXO.
I genitori dei ragazzi e dei bambini che abbiano allergie alimentari, intolleranze alimentari o richiedano pasti

differenziati per rispetto alla propria professione religiosa o ideologica, sono pregati di rivolgersi direttamente alla
SODEXO società appaltatrice del Servizio di refezione scolastica, o all’URP del Comune di Cerveteri che gestisce il
servizio, per rappresentare le proprie necessità.

43. Circolare n. 43 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie tempo pieno

Servizi da esterni – Servizio trasporto Scuolabus
Si ricorda che il servizio di trasporto scolastico non è controllato dalla Scuola, ma è gestito dal Comune di

Cerveteri.

44. Circolare n. 44 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Agli esperti esterni

Privacy – Informativa trattamento dati personali (ex art. 13 D.L.vo 196/2003)
Si informano gli interessati che in questa istituzione scolastica vengono effettuati trattamenti di dati personali

relativi a:
- alunni iscritti;
- genitori/affidatari degli alunni;
- personale dipendente con contratto TI o TD;
-  esperti  esterni  impegnati  in  attività  di  arricchimento/ampliamento  dell'offerta  formativa;  -  membri  degli

organi collegiali d’istituto;
- soggetti esterni con i quali la scuola intrattiene rapporti:

di fornitura di beni e/o servizi;
di collaborazione, anche di tipo inter-istituzionale;
in regime di convenzione o accordo di rete.

Si  premette  che  con  la  locuzione  “funzionalmente  obbligatorio” si  intende un adempimento  che,  pur  non
essendo  espressamente  previsto  come  obbligatorio  da  norme,  regolamenti  o  contratti,  costituisce  presupposto
necessario per l'ottimizzazione degli standard di qualità dei servizi scolastici la cui erogazione è prevista da leggi,
regolamenti o contratti. Un caso tipico è il conferimento dei dati di “status socio-culturale” richiesti nell'ambito delle
rilevazioni INVALSI ma non obbligatori per effetto di norme specifiche. La conoscenza dei predetti dati di status
consente all'INVALSI di tarare, classificare e rendere comparabili i risultati di profitto in ragione dello sfondo socio-
economico in cui operano le scuole e, conseguentemente, alla singola scuola di collocarsi in un quadro territoriale e
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nazionale sulla base di parametri di riferimento relativi a scuole dotate del medesimo contesto, facilitando in tal modo
l'identificazione di deficit di qualità e la definizione di strategie di miglioramento mirate.

1) PRINCIPI ISPIRATORI
I trattamenti effettuati in questa istituzione scolastica sono ispirati ai seguenti principi generali:
-  necessità:  tutti  i  trattamenti  e  le  tecnologie  impiegate  sono  organizzati  in  modo  da  ridurre  al  minimo

l'utilizzazione dei dati personali e identificativi e, tutte le volte che è possibile, viene fatto ricorso a dati anonimi o
modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

- finalità: i dati relativi trattamenti sono acquisiti ed effettuati esclusivamente per le finalità istituzionali della
scuola;

- liceità; sono trattati esclusivamente i dati di cui al precedente punto “b” e con modalità previste da leggi e
regolamenti;

- correttezza e lealtà; il principio di correttezza e lealtà riguarda la garanzia sia della fedeltà dei dati che della
loro integrità nelle fasi e modalità di raccolta, archiviazione e trasmissione;

-  sicurezza  e  protezione;  i  trattamenti  sono  ispirati  all’esigenza  per  cui  l'accesso  ai  dati  personali  resti
riservato esclusivamente al personale espressamente incaricato;

- trasparenza; il principio di trasparenza:
è inteso come accessibilità totale ai sensi del D.L.vo 33/2013, inclusa la modalità dell’accesso civico ex
Art. 5 del medesimo decreto;
concerne i diritti dell’interessato, riportati al successivo punto 7;
comprende l’informazione interna ed esterna sulle modalità dei trattamenti.

2) TIPOLOGIE DEI DATI E RELATIVE FINALITÀ
Le tipologie dei dati trattati sono le seguenti:
I) dati personali ordinari relativi alle categorie di interessati di seguito riportate.

a) Alunni/studenti:
- dati anagrafici, di frequenza e di percorso scolastico;
- dati di profitto relativi agli esiti didattici;
- dati di profitto e di status trattati nell'ambito di rilevazioni nazionali o locali condotte
- dall'I.N.VAL.S.I. o altri enti, nazionali o internazionali, che collaborano col MIUR

i predetti dati sono essenziali e, conseguentemente funzionalmente obbligatori, per il percorso scolastico, le
valutazioni e  i  monitoraggi di  profitto e  i  rapporti  scuola famiglia;  l’eventuale rifiuto al  conferimento dei
predetti dati potrebbe influire negativamente sulla qualità dei servizi scolastici.

b) Genitori/affidatari o tutori legali:
- dati anagrafici;
- dati di status e famigliari, limitatamente a:
- agevolazioni, precedenze etc;
-  rilevazioni  condotte  dall’I.N.VAL.S.I.  o  altri  enti,  nazionali  o  internazionali,  che  collaborano  col

MIUR;
i  predetti  dati  sono  essenziali  e,  conseguentemente  funzionalmente  obbligatori;  l’eventuale  rifiuto  al

conferimento dei predetti dati potrebbe determinare il mancato accoglimento di richieste di precedenze e influire
negativamente sulla qualità dell'offerta dei servizi scolastici.

c) Personale dipendente ed esperti esterni:
- dati anagrafici;
-  dati  afferenti  allo  stato giuridico ordinario inclusi  i  dati  riferiti  al  trattamento economico;  -  dati

relativi ad attività esterne autorizzate;
i  predetti  dati  sono  essenziali  e,  conseguentemente  funzionalmente  obbligatori;  l’eventuale  rifiuto  al

conferimento dei predetti dati potrebbe invalidare, tutto o in parte, assunzioni, contratti e convenzioni, ritardi nello
sviluppo professionale e nel trattamento economico etc.

d) Membri degli OO.CC.:
- dati anagrafici e elettorali;
- dati presenti nelle verbalizzazioni relative a pronunciamenti, dichiarazioni, votazioni etc;

i  predetti  dati  sono essenziali  e,  conseguentemente  funzionalmente  obbligatori,  per  il  funzionamento degli
OO.CC., le convocazioni etc; l’eventuale rifiuto al conferimento dei predetti dati potrebbe determinare l’invalidità
delle elezioni e nomine dei rappresentanti e delle conseguenti deliberazioni.

e) Soggetti esterni (fornitori, operatori ASL, dipendenti o rappresentanti di EE.LL., uffici territoriali etc):
- dati anagrafici o riferibili alla ragione sociale o all'appartenenza ad enti, amministrazioni, imprese

etc;
- dati contenuti in offerte, transazioni economico-commerciali etc;

i predetti dati sono essenziali e, conseguentemente funzionalmente obbligatori, per la regolarità dei rapporti
inter-istituzionali, delle acquisizioni di beni e servizi e i relativi pagamenti e della comunicazione esterna e scuola-
famiglia; l’eventuale rifiuto al conferimento dei predetti dati potrebbe determinare l’invalidazione dei contratti di
fornitura e difficoltà nei pagamenti e nelle comunicazioni interistituzionali.
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II) dati personali di tipo sensibile
a) Alunni/studenti:

-  dati  sensibili  relativi  a  periodi  di  assenza  dalle  lezioni  dipendenti  da motivi  di  salute  o  da  altre  cause
riconosciute  come “sensibili”;  i  predetti  dati  dovranno riguardare,  salvo  casi  particolari,  la  sola prognosi,  con
esclusione  della  causa  specifica  dell'assenza.  Tali  dati  sono  essenziali  e,  conseguentemente,  obbligatori,  per  la
giustificazione delle assenze nei segmenti scolastici vincolati dalle norme sull'obbligo scolastico e per l'applicazione,
nella scuola secondaria, delle deroghe alla soglia minima di frequenza richiesta dall'Art. 5 del D.L.vo 62/2019 quale
requisito per la validità dell'anno scolastico; l'eventuale mancato conferimento dei dati in parola può comportare la
violazione delle  richiamate norme sull'obbligo scolastico e il  mancato riconoscimento delle  assenze ai  fini  delle
deroghe sopra richiamate.

- dati sensibili relativi a situazioni patologiche necessitanti di trattamenti farmacologico-terapeutici richiedenti
assistenza non specialistica da parte di personale interno; il mancato conferimento di tali dati può compromettere,
tutto o in parte, il predetto servizio di assistenza;

- dati sensibili relativi a condizioni di disabilità ex L. 104/1992 o disturbi ex L. 170/2010 e CM 8/2013; i
predetti dati sono essenziali e, conseguentemente, obbligatori per assicurare l'erogazione dei benefici previsti dalle
norme sopra richiamate; il mancato conferimento dei dati in parola può compromettere, del tutto o in parte, il diritto
all'istruzione;

-  dati  sensibili  relativi  a  intolleranze,  allergie  o  patologie  richiedenti  precauzioni  particolari  quali  cibi
selezionati,  la  non  esposizione  ad  agenti  potenzialmente  allergenici  come  polveri,  pollini,  detersivi  etc  e  per
assicurare tempestivamente eventuali trattamenti d'emergenza; i predetti dati sono essenziali e, conseguentemente,
funzionalmente obbligatori per assicurare i trattamenti preventivi e/o curativi necessari; il mancato conferimento può
compromettere seriamente l'efficacia dei predetti trattamenti preventivi e/o curativi;

- dati  sensibili  relativi  alla prevenzione vaccinale e/o a immunizzazione acquisita ex nota MIUR 1679 del
1/9/2019; i predetti dati costituiscono requisito per l'accesso alla scuola dell'infanzia; il mancato conferimento può
essere motivo di diniego alla richiesta di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

- dati sensibili relativi alla provenienza da stato estero o appartenenza etnica; i predetti dati sono essenziali e,
conseguentemente,  funzionalmente  obbligatori  per  l'organizzazione  didattica  delle  attività  di  integrazione
interculturale alfabetizzazione nella lingua italiana; il mancato conferimento dei dati in parola può compromettere
seriamente il diritto all'istruzione;

- dati sensibili relativi alle opzioni riguardanti l'I.R.C. e alle attività alternative; i predetti dati sono essenziali e
obbligatori ai fini dell'organizzazione didattica delle predette attività; il mancato conferimento dei dati in parola può
compromettere il diritto all'istruzione limitatamente alle attività in parola.

b) Personale dipendente:
- dati sensibili relativi ai periodi di assenza dal lavoro per:

- motivi di salute o per altre cause riconosciute come “sensibili”; i predetti dati dovranno riguardare,
salvo casi eccezionali, la sola prognosi, con esclusione della causa specifica dell'assenza;

- maternità;
- condizioni di disabilità propria o di famigliari assistiti;

i predetti dati sono essenziali e obbligatori per l'erogazione dei benefici previsti dalle norme contrattuali o di
legge; il mancato conferimento dei dati in parola può determinare restrizioni al godimento dei predetti benefici e
rilievi di tipo disciplinare;

- dati sensibili relativi al godimento di agevolazioni, precedenze, esoneri, permessi, cibi particolari per gli
utilizzatori della mensa scolastica etc previsti per i portatori di fabbisogni o diritti stabiliti dalle norme in materia di
facilitazioni nell'accesso ai servizi socio-sanitari, di diritti sindacali etc; tali dati sono essenziali e obbligatori ai fini
dell'erogazione dei benefici sopra richiamati; il mancato conferimento può determinare restrizioni, parziali o totali
nel loro godimento.

III) Dati particolari, coerenti con le finalità formative della scuola, comprendenti riprese foto o video degli
alunni  e/o  del  personale,  sia  a  carattere  didattico  che  nell'ambito  di  eventi  speciali  quali  tornei,  premiazioni,
gemellaggi,  conferenze,  visite  di  soggetti  esterni,  attività  giornalistiche,  inaugurazioni,  festeggiamenti  etc.  Il
conferimento di tali è a carattere volontario subordinato a specifica autorizzazione data all’atto dell’iscrizione.

3) NECESSITÀ E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI E FONTI NORMATIVE
Come già specificato al punto 1, tutti i trattamenti sono effettuati unicamente per le finalità istituzionali ed in

ottemperanza a prescrizioni normative o su richiesta dell’interessato; le predette fonti normative sono:
NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- D.L.vo 196/2003;
-  DM 7/12/2006,  n.305:  regolamento  recante  identificazione  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle

relative operazioni effettuate dal MIUR, in attuazione degli articoli 20 e 21 del D.L.vo 30/6/2003, n. 196, recante
«codice in materia di protezione dei dati personali»;

NORME DI STATUS
- legge 300/1970 in modalità combinatoria con la L. 107/2015 e i DD.L.L.vi 165/2001, 150/2009 e successive

modifiche e integrazioni;
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- D.L.vo 297/1994 (testo unico pubblica istruzione) e successive integrazioni e modificazioni;
- contratti nazionali e integrativi/decentrati di lavoro;
- D.P.R. 249/1998 (statuto dello studente) e successive modifiche e integrazioni; - DI 44/2001: regolamento di

contabilità e eventuali norme successive;
- CCNL;
- L. 135/2012 per la parte riguardante la dematerializzazione dei dati;
- L. 107/2015.
C) NORME “SENSIBILI”
- L. 300/1970 (comprendente norme sulla partecipazione sindacale);
- L. n° 104/92 (legge quadro sulle disabilità);
- L.  n° 170/2010 e CM 8/2013 riguardanti  i  disturbi  specifici  dell'apprendimento e altri  disturbi  evolutivi

specifici o situazioni di disagio socio-economico, culturale e linguistico;
- L. 121/85 (insegnamento religione cattolica) ed altre norme relative ad accordi bilaterali fra lo stato italiano

e rappresentanze di altre confessioni religiose;
- D.L..vo 151/2001 (tutela maternità/paternità);
- CCNL per le parti concernenti i diritti sindacali.
4) ACQUISIZIONE DEI DATI
L’acquisizione dei dati personali avviene:
- al momento dell'iscrizione degli alunni, tramite modalità cartacea e online;
- per fornitura diretta da parte dell’interessato tramite istanze, comunicazioni, dichiarazioni, consegna diretta,

transazioni etc;
- per trasmissione da parte di altre amministrazioni o soggetti esterni.
5) MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il  titolare  del  trattamento  è  l’Istituto  Comprensivo  “Corrado  Melone”,  ubicato  a  Ladispoli  in  piazza  G.

Falcone,  2,  rappresentato  legalmente  dal  dirigente  scolastico  pro-tempore;  i  trattamenti  sono  effettuati
esclusivamente da “incaricati”; i predetti incaricati sono:

- assistenti amministrativi, per i dati trattati nell’ambito delle attività di competenza della segreteria scolastica;
- tutti i docenti, per i dati di frequenza, percorso e di profitto degli alunni;
- i membri degli OO.CC., per i dati trattati nell'ambito delle sedute collegiali.
I  predetti  incaricati  operano  sotto  il  coordinamento,  la  supervisione  e  la  vigilanza  di  “responsabili”;  i

responsabili sono:
- D.S.G.A., per i dati di competenza degli uffici di segreteria, reperibile presso la sede centrale;
- docenti fiduciari coordinatori dei plessi, per i dati trattati dai docenti, reperibili presso i rispettivi plessi/sedi.
Tutti i trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico.
I predetti supporti sono custoditi:
- nell’archivio storico;
- nell’archivio corrente;
- sulle memorie, interne e esterne, dei PC della scuola abilitati ai predetti trattamenti;
- in cassaforte di sicurezza;
- nei contenitori (scaffali, armadi etc) disponibili presso gli uffici di segreteria e dirigenza.
6) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I trattamenti comprendenti comunicazione o diffusione sono sottoposti al vincolo generale della pertinenza e

della non eccedenza e possono essere:
a) portati a conoscenza dei responsabili e degli incaricati sopra indicati;
b) pubblicati sul sito web della scuola limitatamente:

- agli atti soggetti a pubblicità legale online;
-  ai  casi  in  cui  la  pubblicazione  online  riveste  rilevante  interesse  nell'ambito  della  comunità  scolastica

(avvisi, convocazioni, indicazione di uffici, responsabili di specifici settori etc);
c) allo scopo di migliorare la comunicazione esterna, la diffusione di cui al precedente punto “b”, può essere

effettuata anche mediante modalità cartacea con affissione nei locali scolastici;
d) comunicati, nei casi previsti o espressamente autorizzati dall'interessato a:
- altre scuole;
- uffici ministeriali centrali e/o decentrati;
- uffici e/o servizi pubblici territoriali: ASL, uffici dell’economia e del lavoro, INPS, EE.LL. etc; - OO.CC.

extra-scolastici;
- OO.SS. o associazioni professionali;
-  limitatamente  ai  dati  di  profitto  e/o  di  status  raccolti  nell'ambito  di  rilevazioni  nazionali  o  territoriali,

all'I.N.VAL.S.I. o altri enti, nazionali o internazionali, che collaborano col MIUR;
La  comunicazione  dei  dati  di  profitto  a  soggetti  diversi  dagli  interessati  potrà  avvenire  esclusivamente

nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 96, comma 1 del D.L.vo 196/03 e su richiesta dei genitori/affidatari degli
alunni.
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La comunicazione di dati riferiti ad alunni o al personale, di tipo sensibile o comunque idonei a risalire al
profilo  comportamentale  o  di  personalità  o  di  status  socio-economico,  ove  non  è  espressamente  richiesta  la
denominazione per esteso, viene effettuata previa anonimizzazione delle informazioni.

7) INFORMAZIONI CONSEGUENTI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.vo 33/2013 A seguito dell’entrata
in vigore del D.L.vo 33/2013 le informazioni relative a:

- organizzazione e funzionamento generale;
- attività svolte, incluse le acquisizioni di beni e servizi da soggetti esterni;
- di questa istituzione scolastica, sono pubblicate sulla sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” (AT)

del sito istituzionale della scuola.
Ai sensi dell’Art. 4 del predetto decreto la pubblicazione dei dati sulla sezione AT comporta la loro diffusione

con modalità che ne consenta la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca e la loro riutilizzabilità
da parte di terzi; non riguarda, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro o dalla frequenza scolastica, nonché le
componenti  della  valutazione  o  le  notizie  concernenti  il  rapporto  di  lavoro  tra  dipendenti  e  le  pubbliche
amministrazioni, idonee a rivelare dati sensibili.

Per effetto di quanto indicato, la pubblicazione su AT avviene mediante formati aperti ai sensi dell'articolo 68
del codice dell'amministrazione digitale.

Il  riutilizzo,  da  parte  di  terzi,  dei  dati  pubblicati  da  questa  scuola  non  è  soggetto  a  restrizioni  diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/2003, di seguito riportato: Art. 7 Diritto di

accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,

comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati  trattati  in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i  dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il  caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

45. Circolare n. 45 del 15 settembre 2019
Al personale A.T.A. collaboratore scolastico

Privacy – Protezione dei dati custoditi dalla Scuola
Allo scopo di proteggere i dati custoditi dalla Scuola occorre accertarsi che al termine delle lezioni non restino

incustoditi i  seguenti documenti  o registri, segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di
plesso e provvedendo temporaneamente alla loro custodia: certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle
assenze e qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti.

Occorre inoltre verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati
personali,  segnalando  tempestivamente  al  responsabile  di  plesso  eventuali  anomalie  e  procedere  alla  chiusura
dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali siano state attivate.

Si ricorda che si possono effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati;
non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati personali
o sensibili, ma accertarsi che vengano sempre distrutte; non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi ed
i recapiti telefonici del personale e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; non abbandonare la postazione di
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lavoro per la pausa o altro motivo, senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i  documenti  trattati;  non
consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati personali o
sensibili.

46. Circolare n. 46 del 15 settembre 2019
Al personale docente

Privacy – Divieto di pubblicazione foto e video
Si comunica che, a seguito di espressa richiesta da parte di un genitore, che ha fatto chiaro richiamo al D.Lvo

n. 196/2003, poiché la diffusione dei dati personali (ivi le immagini dei minori) non è permessa alla Scuola dello Stato
se non per fini istituzionali e solo nel caso in cui, senza il mancato utilizzo, non sarebbe possibile offrire il servizio
scolastico,  poiché senza la pubblicazione di  foto o video il  servizio può essere erogato senza problemi,  stabilita
l'illiceità  della diffusione di  dati  personali,  è fatto assoluto divieto di  pubblicare  foto o video o voci  dei  minori
affidatici.

Resta ovviamente la possibilità di effettuare riprese e scattare foto per motivi documentali o per motivi didattici
(e.g. realizzazione di filmati didattici o a dimostrazione della realizzazione di progetti o ai fini del progetto stesso o
per memoria di recite, premiazioni, attività, manifestazioni eccetera), ma nel caso in cui foto, filmato o suoni servano
per motivi didattici o istituzionali, il materiale dovrà rimanere agli atti della Scuola e assolutamente non dovrà essere
divulgato.

Foto e riprese di qualsiasi tipo potranno ovviamente essere consegnate ai genitori, ma a titolo assolutamente
gratuito.

Nel  caso  in  cui  questi  servano  ad  enti  esterni  (e.g.  TV,  giornali  eccetera)  per  motivi  di  diffusione  di
informazione  (diritto  di  cronaca),  si  dovrà  di  volta  in  volta  acquisire  la  relativa  specifica  autorizzazione  alla
pubblicazione da parte dei genitori.

47. Circolare n. 47 del 15 settembre 2019
Al personale assistente amministrativo

Privacy – Cambio password di accesso alle proprie postazioni
Si ricorda al personale di segreteria che la perdita o la diffusione della propria password può essere ritenuta

“giusta causa” di licenziamento e l’eventuale perdita o diffusione incontrollata di dati può avere gravi conseguenze
sanzionatorie oltre che penali. Si richiamano pertanto tutti all’osservanza del D.Lgs n.196/2003, noto come “codice
privacy”, e delle indicazioni riportate sul documento programmatico di sicurezza dei dati. In particolare si ricorda
che la propria password (composta da almeno 8 caratteri alfanumerici e senza senso compiuto) deve essere cambiata
almeno ogni  tre  mesi,  che  nessuno (neppure  il  Dirigente  Scolastico)  deve  venirne  a  conoscenza  e  che  ad  ogni
variazione questa deve essere trascritta su un foglio che andrà posto in una busta chiusa, sigillata e depositata in
cassaforte.

48. Circolare n. 48 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Ai responsabili di plesso

Sicurezza – Evacuazione dell’Istituto
Tutti  i  plessi  sono  dotati  di  campanella  (metodo  principale)  e  di  tromba  ad  aria  compressa  (metodo

secondario). Il segnale d’allarme evacuazione immediata è tre suoni lunghi intervallati da brevi pause. La tromba ad
aria compressa verrà usata in casi di estrema urgenza o in mancanza di erogazione di energia elettrica. Si ricorda
che, per le prove di evacuazione, solamente i responsabili di plesso possono utilizzare i segnalatori d’allarme e che
ogni abuso può essere perseguito a norma di Legge, ipotizzando il reato di procurato allarme, e comunque farà
partire il procedimento sanzionatorio.

Si ricorda ai responsabili di plesso che vanno effettuate almeno quattro prove di evacuazione durante l’anno
scolastico e che di tali prove vada stilato un verbale utilizzando l’apposito modulo.

Si ricorda che in caso di evacuazione per incendi o per altre cause, il responsabile della sicurezza degli alunni
è il docente in servizio nella classe, che dovrà curare le operazioni di evacuazione. 

Sono responsabili dell’alunno diversabile il docente della classe, il docente di sostegno e l’operatore scolastico
del piano in servizio nella classe al momento dell'evacuazione.

49. Circolare n. 49 del 15 settembre 2019
Al personale A.T.A.

Sicurezza – Incarichi sorveglianza per il mantenimento delle condizioni di sicurezza
Per  l’anno  scolastico  2019-2020,  l’incarico  in  oggetto  sarà  svolto  dai  collaboratori  scolastici  dei  plessi

Valcanneto, I Terzi, B.S. Martino, Ceri e Casetta Mattei.
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Tale incarico – che comprende la compilazione della scheda di sorveglianza – ha carattere permanente e si
ritiene tacitamente confermato per i prossimi anni scolastici, indipendentemente dalla collocazione/postazione che
verrà assegnata al dipendente.

In ordine alla scheda di sorveglianza consegnata ad ogni collaboratore scolastico per l’area di competenza, in
relazione alla postazione di  vigilanza assegnata dal D.S.G.A.  all’inizio dell’anno scolastico, si  ritiene opportuno
precisare quanto segue:

per quanto indicato nella legislazione vigente riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro, tale sorveglianza /
controllo  del  “mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza  del  luogo di  lavoro” è  obbligatoria da parte di  ogni
lavoratore, ma abbisogna di un incarico “ad personam”, per il quale non è necessario il rinnovo annuale, senza
necessità di formazione, in quanto i controlli esulano da alcuna specificità e competenza. 

Le linee guida allegate alla scheda di sorveglianza rappresentano una esplicazione di base, non esaustiva, ma
sono finalizzate alla semplificazione dell’incarico.

Premesso che devono essere ignorati gli indicatori riguardanti 
MESSA A TERRA
IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CALORE
IMPIANTO TERMOELETTRICO

sintetizzando e semplificando, a scopo didattico, i controlli devono essere effettuati su:
estintori/idranti  (segnalazione,  accessibilità,  carica,  verifica della effettuazione dei  controlli  da parte della

ditta di manutenzione e integrità);
impianti elettrico/idrico (segnalazione, accessibilità e chiusura dei quadri elettrici, controllo funzionamento del

salvavita,  presenza  di  estintori  a  polvere,  lampade  mancanti,  non  funzionanti,  pericolanti,  segnalazione  dei
malfunzionamenti e dei pericoli nei servizi igienici);

luci di emergenza (controllo della funzionalità e della ricarica, materiale di scorta per la sostituzione);
impianto di allarme (verifica della funzionalità anche visiva, della integrità dei quadri etc);
rilevatori di fumi/incendio: gli edifici scolastici sono privi di impianto di rilevazione dei fumi;
segnaletica  di  sicurezza:  (assenza/presenza/insufficienza  della  segnaletica  di  sicurezza,  esposizione  senza

ostruzione);
ascensori (controllo della esistenza della segnaletica, del funzionamento della macchina, del segnale sonoro di

allarme ed eventuale citofono interno, controllo della presenza e regolarità della etichetta di manutenzione periodica
effettuata);

impianti  di  condizionamento/ventilazione:  premesso  che  esistono  climatizzatori  solo  in  alcuni  ambienti
destinati ad ufficio, i controlli riguardano sostanzialmente il funzionamento, la pulizia e la sostituzione dei filtri, la
presenza/conservazione di telecomandi e manuali di istruzione e manutenzione;

uscite di sicurezza, vie di fuga e porte REI (presenza segnaletica , percorribilità delle vie di fuga senza ostacoli
e delle porte di sicurezza, prive di chiusure posticce o ingombri, funzionamento e completa apertura delle porte
antipanico e REI);

carico d’incendio (verifica visiva dell’eccessivo accumulo di materiali infiammabili - cartacei, prodotti per le
pulizie - della loro relegazione e della presenza di presidi antincendio e della loro facilità di utilizzo e funzionalità:
vedi estintori/idranti.

Questa comunicazione non intende sostituirsi alle linee guida allegate alla scheda di sorveglianza e non è
esaustiva.

50. Circolare n. 50 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Vigilanza sugli alunni minori
Nel rimarcare fortemente la necessità di osservare ogni più scrupolosa attenzione nei riguardi della sicurezza

degli alunni, si richiamano i principali criteri e punti di attenzione relativi a questo importante argomento.
1) CONTESTUALIZZAZIONE
È importante che la “sicurezza”, la salute e l’igiene siano percepiti e interiorizzati come “valori” personali e

sociali; è necessario pertanto che questo tema:
a) sia contestualizzato nella comunicazione didattica ed educativa;
b) sia “testimoniato”; le figure adulte sono pertanto chiamate a osservare per prime le regole atte a preservare

la nostra e l’altrui sicurezza;
c) la sicurezza include anche le dimensioni della “salute” e del benessere psicologico e affettivo;
d)  occorre  destinare  tempo per  fornire  le  regole  comportamentali  basilari,  in  particolare  nei  punti  e  nei

momenti di maggior criticità (ingresso/uscita, ricreazione, mensa etc).
Di quanto sopra si invita a lasciare periodicamente traccia documentale nei documenti scolastici.
2) PUNTI DI CRITICITÀ
La vigilanza deve essere intensificata, in particolare rispetto a quanto segue:
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a) nelle fasi di ingresso mattutino e durante l’uscita;
b) nei movimenti degli alunni, singoli o collettivi, su scale, corridoi etc dove il rischio di caduta è maggiore;
c) in prossimità di corpi sporgenti quali finestre e porte con apertura interna, armadi, tavoli etc che possono

determinare ostacoli contro i quali urtare;
d) presenza di zaini etc, sia depositati a terra (che possono costituire occasione di inciampo) che indossati

(che, per effetto di movimenti improvvisi, possono colpire altri alunni, specialmente se contenenti “righe” sporgenti);
e) pavimenti bagnati;
f) gradini, battenti di porte su pavimento, porte con molle di richiamo, dislivelli e/o piani inclinati etc;
g) negli spazi esterni: buche, tombini, rialzi, rocce o radici sporgenti etc;
h) fattori di rischio sopravvenuti, quali: perdite di acqua, intonaci o elementi instabili, cavi elettrici strappati,

protezioni di dispositivi in movimento distaccati; in tal caso è necessario interdire la zona interessata;
i) impiego di utensili con punte o lame o dispositivi di serraggio, i quali dovranno sempre:
 - essere del tipo a norma per l’uso da parte di minori;
 - vigilati dal personale scolastico;
 - riposti in siti accessibili al solo personale della Scuola;
l) cavi elettrici liberi e prese, che dovranno sempre essere:
 - disposti o usati dal personale scolastico;
 - impiegati correttamente;
 - sostituiti in caso di danneggiamento;
 - disposti in modo da non costituire rischio di inciampo.
3) REGOLE COMPORTAMENTALI DI BASE
Nelle situazioni di criticità sopra richiamate, il personale della Scuola deve dedicare attenzione prioritaria; a

tale riguardo ricordo in particolare che:
a) è vietato lasciare, anche occasionalmente,  l’area di vigilanza di competenza durante fasi quali ingresso

mattutino e uscita, ricreazione, servizio mensa etc; in tali momenti il personale collaboratore scolastico impegnato
non deve rispondere a chiamate telefoniche, fare fotocopie, trasportare oggetti etc;

b) il personale con obblighi di vigilanza deve mantenere una posizione dalla quale:
 - abbia la migliore visibilità della zona di competenza;
 - essere esso stesso visto dagli alunni e, possibilmente, dalle altre unità di personale;
 - poter effettuare richiami verbali o visivi agli alunni che mettano in atto comportamenti di rischio;
c) il personale che rilevi situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate in precedenza deve:
 - interdire l’area interessata;
 - segnalare la situazione al fiduciario competente o addetto SPP o al Dirigente Scolastico;
d) quando l’insegnante,  con i  propri  alunni,  accede  alla palestra,  ad un laboratorio,  ad un’aula o locale

speciale  etc,  deve  effettuare  un  rapido  sopralluogo volto  a  verificare  la  presenza  di  eventuali  fattori  di  rischio
sopravvenuti quali: cavi elettrici mal posizionati, attrezzi o oggetti fuori posto; parti a rischio di distacco o di caduta,
armadi instabili etc e provvedere a:

 - risistemare le anomalie rilevate;
 - interdire o limitare gli accessi alla zona di rischio;
e) evitare di posizionare oggetti (coppe, targhe, mappamondi, libri pesanti etc) sulla sommità di armadi o

scaffali;
f) evitare di collocare materiali cartacei o combustibili in prossimità di dispositivi elettrici sotto tensione o

altre fonti di surriscaldamento;
g)  spengere  sempre  i  dispositivi  funzionanti  elettricamente  e  collegati  alla  rete  scolastica  dopo ciascuna

sessione di lavoro.

51. Circolare n. 51 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Per opportuna conoscenza, si ricorda che i giudici di primo grado hanno ritenuto il comportamento tenuto dai

docenti in una circostanza di bullismo accaduta fuori dal recinto di un’altra Scuola (e particolarmente in precedenza)
come “culpa in  vigilando”.  È ragionevole  presupporre  che  il  MIUR e  la  Corte dei  Conti  possano in un futuro
prossimo, “presentare” il conto economico della sentenza al personale docente di quella Scuola.

Al fine di evitare che episodi simili si possano verificare nella nostra Scuola, si invita formalmente tutto il
personale docente ed ATA a segnalare con sollecitudine a questo ufficio eventuali  episodi di  bullismo, ancorché
apparentemente modesti, cui abbiano assistito o dei quali abbiano conoscenza, per permettere interventi immediati
che consentano di tutelare i soggetti bullizzati.
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Il 29 maggio 2017 è stata emanata la L.71, di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, legge fortemente
voluta dopo alcuni casi tragici legati al fenomeno, tra cui spicca il suicidio della studentessa quattordicenne Carolina
Picchio, che nel 2013 si gettò dalla finestra dopo essere stata vittima di episodi di cyberbullismo. 

Precedentemente, nel 2015, erano state emanate Linee di orientamento per la prevenzione del bullismo.
Nel sito del Miur si legge una chiara definizione del bullismo e del suo rapporto con il fenomeno correlato del

cyberbullismo: 
“Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo.

Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una
vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali,  aggressioni fisiche,  persecuzioni,  generalmente  attuate in
ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in
ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o
pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme
di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici
(sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare
danni ad un coetaneo incapace di difendersi”.

La L.71/2017 prevede la presenza in ogni scuola di un docente referente per la lotta al bullismo, proprio
nell'ottica della prevenzione e nella consapevolezza che agire solo in termini sanzionatori corrisponde ad arrivare
troppo tardi, quando il danno è già stato fatto. 

Perfettamente in accordo con questa visione di azione preventiva, ci siamo resi conto che un solo docente
referente probabilmente è molto meno efficace che un team di docenti, e poiché gli atti di bullismo per loro natura
tendono a essere perpetrati all'insaputa degli insegnanti, e quelli di cyberbullismo tanto più, ci siamo resi conto che
avevamo bisogno dell'aiuto dei ragazzi.

È  così  che  da  questo  anno scolastico  2019/2020  sarà attivo  nella  nostra  scuola  un  “team antibullismo”
composto da un gruppo di docenti e da una rappresentanza di studenti eletti dai loro compagni, che sono i nostri
alleati nella costruzione di una scuola in cui nessuno sia lasciato solo e ciascuno sappia a chi rivolgersi in caso di
necessità. 

Gli studenti del team sono parte attivissima in questa idea di scuola. 
Attraverso di loro avremo notizie su ciò che accade nelle varie classi e negli spazi comuni, ci arrivano proposte

su interventi e azioni di prevenzione, spesso, nei casi meno delicati, sono gli stessi ragazzi a porsi da intermediari tra
presunti ‘bulli' e vittime, agendo da amici responsabili sotto la guida e il consiglio degli insegnanti. 

52. Circolare n. 52 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Protocollo di azione in caso di malori o incidenti
Poiché nessun dipendente della Scuola è dottore in medicina o ha competenze paramediche, nessuno potrà

assumersi la responsabilità di effettuare diagnosi in caso anche di piccoli incidenti o quando il minore accusi un
qualche malore, anche in prossimità di verifiche didattiche. Pertanto, se la Scuola non sarà riuscita a comunicare con
i genitori o loro eventuali delegati, i ragazzi saranno affidati al servizio sanitario nazionale attraverso la chiamata al
numero telefonico di servizio pubblico 112 ed i genitori saranno poi costretti a prelevare i propri figli nella struttura
ospedaliera che li avrà accolti per gli accertamenti del caso.

53. Circolare n. 53 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Protocollo di comportamento in caso di scosse telluriche
In base alla normativa vigente, gli insegnanti delle classi hanno l’obbligo di formare ed informare gli allievi

delle procedure di sicurezza da adottare in caso di pericolo. La mancata formazione-informazione degli allievi (che
deve risultare dalle azioni educative riportate sui registri di classe) può avere risvolti penali ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e seguenti. In particolare si ricorda che le simulazioni di eventi di pericolo fanno parte non eliminabile del
lavoro  didattico  affidato  ai  docenti.  In  ciascun plesso  è  disponibile  un  DVD a  cura  dei  responsabili  di  plesso,
contenente un filmato di circa 30 minuti, che illustra tutti i comportamenti da adottare in caso di pericolo.

Si ricorda che la riprova dell’avvenuta simulazione si ha compilando, ad avvenuta simulazione, l’apposito
verbale precompilato distribuito a tutte le classi e, comunque, prelevabile dal sito web della Scuola o a disposizione a
cura delle responsabili di plesso, e consegnandolo direttamente alla Direzione Scolastica. Inutile sottolineare che, più
che  un  mero  adempimento  burocratico,  si  tratta  di  trasmettere  ai  ragazzi  frequentanti  la  nostra  Scuola  delle
informazioni che potrebbero, un giorno, salvare loro la vita.

Si ricorda che il territorio italiano è ad alto rischio sismico ed in particolare, a seguito di approfonditi studi, il
nostro Comune è posto in una fascia di attenzione sismica più alta di altri territori circostanti. Senza creare pericolosi
allarmismi, ma allo scopo di aumentare la sicurezza della Scuola, e quindi del personale e degli alunni, si ritiene
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opportuno rimarcare la necessità  di  fornire agli  studenti,  fin  dai primi giorni di  Scuola, tutte  le  indicazioni  sui
protocolli di comportamento da seguire in caso di scossa sismica.

54. Circolare n. 54 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Registro Segnalazione Rischi
Si comunica che è attivo un registro “segnalazione rischi”, presso l’ufficio del DSGA (sede), in cui tutte le

persone (docenti,  non docenti, genitori e studenti) possono segnalare situazioni di pericolo, richieste di lavori di
manutenzione o di mancanza di igiene all’interno dell’area scolastica.

Allo scopo di accelerare le segnalazioni, è possibile inviare una e-mail al Dirigente Scolastico, il quale si farà
personalmente carico di agire di conseguenza.

55. Circolare n. 55 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Divieto di movimentazione oggetti da parte degli studenti
Per ovvi motivi di sicurezza è assolutamente vietato che gli studenti movimentino qualsiasi oggetto che non sia

di loro proprietà, a meno di esplicita autorizzazione da parte dei docenti che se ne assumono la piena responsabilità.
È superfluo ricordare che, sempre per ovvi motivi di sicurezza, è assolutamente vietato che gli studenti spostino

sedie da un piano all’altro.

56. Circolare n. 56 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Divieto di rimozione o di danneggiamento degli impianti di sicurezza
Si ricorda che è severamente vietato rimuovere,  danneggiare, manomettere o spostare cartelli di sicurezza,

estintori,  idranti  e  quant’altro  relativo  agli  impianti  di  sicurezza.  Inoltre  è  vietato  aprire  le  porte  di  uscita  di
emergenza, se non in caso di evacuazione dagli ambienti scolastici. 

Violazioni  alla  presente  disposizione  sono  da  configurarsi  come  alterazione  dei  sistemi  di  sicurezza,  con
conseguente comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

57. Circolare n. 57 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Divieto di conservare materiali pericolosi
Per ovvi  motivi  di  sicurezza,  dato che  abbiamo in custodia minori,  a  tutto  il  personale  scolastico  è fatto

assoluto  divieto  di  conservare  a  Scuola  materiali  pericolosi  quali  (a  solo  titolo  di  esempio  e  senza  velleità  di
completezza)  coltelli,  forbici,  liquidi  infiammabili,  veleni  eccetera.  Ove  il  materiale sia  necessario  per  pulizie  o
attività didattiche, occorre che esso sia reso assolutamente inaccessibile ai minori ed il responsabile lo conservi solo
per il periodo minimo indispensabile.

58. Circolare n. 58 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Divieto di modifiche degli impianti esistenti
Si ricorda che è vietato modificare, integrare o annullare in parte gli impianti elettrici degli edifici scolastici.
È fatto divieto altresì di aggiungere apparecchiature elettriche di qualsiasi tipo (anche se didattiche), senza

averne concordato l’inserimento con il servizio di Prevenzione e Protezione.
Tale obbligo deriva dalla necessità di non variare gli impianti esistenti che sono a norma.
Violazioni alla presente disposizione potrebbero configurarsi come alterazione dei sistemi di sicurezza, con

conseguente comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

59. Circolare n. 59 del 15 settembre 2019
Al personale collaboratore scolastico

Sicurezza – Divieto di blocco delle uscite di sicurezza
Si ricorda che è fatto divieto assoluto di bloccare le porte antipanico. Queste devono sempre e costantemente

essere  libere  ed  apribili  a  semplice  spinta,  per  cui  nulla,  mai  e  per  nessun  motivo  deve  essere  posizionato sui
maniglioni antipanico.

Chi  si  accorgesse  della violazione a questa importante disposizione è tenuto a liberare  immediatamente i
maniglioni e a segnalare immediatamente in Direzione la situazione osservata.
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60. Circolare n. 60 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Divieto di parcheggio davanti alle uscite di sicurezza
Si ricorda che è vietato parcheggiare autovetture davanti alle uscite di sicurezza, limitandone o impedendone

la possibilità di uso.
Violazioni alla presente disposizione potrebbero configurarsi come alterazione dei sistemi di sicurezza, con

conseguente comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

61. Circolare n. 61 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Divieto di parcheggio motorini e biciclette
Si ricorda che è vietato parcheggiare i motorini e biciclette al di fuori degli spazi prestabiliti.

62. Circolare n. 62 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Divieto di fumo
Nel ricordare che le sostanze generate dalla combustione della sigaretta, provocano seri danni agli apparati

respiratorio e vascolare (con ripercussioni cardiache, cerebrali,  e circolazione arteriosa periferica),  emoglobina,
cavità orale e laringe, primo tratto delle vie digestive, placenta e feto, apparato urogenitale, pancreas eccetera si
riportano solamente due citazioni cui questa Direzione Scolastica non ha nulla da aggiungere.

“Non iniziare a fumare significa essere liberi. Spesso pensiamo di  esserlo,  ma è l’industria del  tabacco a
scegliere per noi, a manipolarci. Non fumare significa anche essere ecosolidali, evitare l’abbattimento di migliaia di
alberi  (per  far  spazio  alla  coltivazione  del  tabacco)  e  non  privare  interi  villaggi  di  materie  prime  per  la
sopravvivenza. Fumare significa aumentare enormemente la quantità di rifiuti e legittimare tacitamente il  lavoro
minorile e lo sfruttamento. Si rifletta, infine, su quanto incida economicamente il fumo sul nostro budget familiare e su
quanto altro si potrebbe fare con il denaro speso per le sigarette.” dal sito web http://it-it.help-eu.com/pages/index-
4.html.

“La sigaretta è quella cosa che da una parte c’è il fumo e dall’altra un cretino” Oscar Wilde
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51 Legge n° 3 del 16/1/2003 allegato 1 D.P.C.M. 23/1/2003, è fatto assoluto

divieto di fumo entro i locali delle scuole. In base al Decreto Legge 104 del 12 settembre 2019, all’art.4 “Tutela della
salute”, estende il divieto di fumo già esistente nelle scuole anche “alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche statali per cui il divieto di fumo è esteso a tutto lo spazio di competenza della Scuola anche relativamente
all’uso delle sigarette elettroniche. È quindi da intendersi che anche nei cortili  all’interno della scuola è vietato
fumare. La vigilanza sul divieto verrà esercitata all’interno delle aule e dei laboratori dai docenti presenti, mentre
negli spazi comuni, tutto il personale si dovrà fare carico di tale vigilanza, nel rispetto della norma sopra citata e d al
fine di tutelare la salute del personale e degli studenti.

I  trasgressori  saranno  soggetti  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa  da  €  27,5  a  €  275  che  è
raddoppiata nella nostra Scuola per la presenza di donne in gravidanza e bambini fino a 12 anni. Si riporta di seguito
il testo dell’art.4 del DL 104/2019 convertito in Legge n.128 del 8/11/13 riportante misure sulla Tutela della salute
nelle scuole.

<<1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto
di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione
e di formazione.".

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente,
a  norma  dell'articolo  4,  lettera  b),  della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  dicembre  1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non puo'
rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione  vigente,  attivano  incontri  degli  studenti  con  esperti  delle  aziende  sanitarie  locali  del  territorio
sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle
istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione)),  comprese le sezioni di  scuole operanti  presso le
comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione
professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e  della  ricerca.  I  proventi  medesimi  sono  destinati  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,

http://it-it.help-eu.com/pages/index-4.html
http://it-it.help-eu.com/pages/index-4.html
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d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni,
per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.>>

In base alla Legge n° 584 dell’11/11/1975 D.P.C.M. 14/12/95; Legge n° 448 del 28/12/2001); Legge n° 311 del
30/12/2004 preposti alla vigilanza dell’osservanza del divieto ed all’accertamento delle eventuali infrazioni sono le
responsabile di plesso.

Il  personale designato,  eserciterà  la  funzione  di  vigilanza e di  segnalazione delle  inosservanze  al  divieto,
mentre competerà  all’ufficio di  presidenza comminare la sanzione amministrativa e comunicare i  nominativi  dei
sanzionati alla Prefettura di Roma. 

L’eventuale sanzione verrà comminata dal Prefetto così come previsto dall’art. 9 Legge 584/75 e dall’art. 17
Legge 689/81.

Chi fosse testimone di una violazione di detta Legge e non segnalasse il fatto alla responsabile, sarà passibile
di sanzione disciplinare e denuncia alle Autorità competenti.

63. Circolare n. 63 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Divieto di assunzione ed introduzione di alcool a Scuola
Si ricorda che la Legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati)

nell'art. 15 cita le disposizioni secondo cui "nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche" e che il Provvedimento del 16 marzo 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.
75 del 30 Marzo 2006 che contiene l'intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di
assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche), emanata ai sensi del 1° comma dell'art. 15
della suddetta legge 125/2001, riporta un elenco di 14 attività lavorative che al punto 6) cita precisamente le attività
di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Poiché a tutt’oggi manca ancora una normativa nazionale ad hoc che disciplini la verifica e le conseguenze
dello stato di etilista cronico, si vieta assolutamente a tutto il personale scolastico l’assunzione di alcool, qualunque
ne sia la modalità, e, ovviamente, se ne vieta l’introduzione nella Scuola sotto qualsiasi forma.

In caso di contravvenzione al presente divieto, saranno messe in atto le procedure disciplinari relative.

64. Circolare n. 64 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Divieto di uso scalette, sgabelli o similia
Si ricorda che è fatto assoluto divieto di usare scalette o sgabelli per arrampicarsi in presenza di minori e

comunque di usarle solo se in presenza di un altro adulto che regga lo strumento.

65. Circolare n. 65 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Mantenimento e miglioramento delle misure di prevenzione e protezione
Le norme a tutela della salute del personale prevedono, fra gli obblighi del Datore di lavoro, quello di attivare

tutte  le  procedure  necessarie  per  il  mantenimento  e  il  miglioramento  nel  tempo  delle  misure  di  prevenzione  e
protezione.

Le stesse norme obbligano i lavoratori a segnalare eventuali anomalie rilevate negli ambienti di lavoro per
essere sollevati da responsabilità in merito a eventuali successivi danni a cose e persone.

Per l’espletamento di tali adempimenti sono stati predisposti i seguenti strumenti:
schede di segnalazione
registro delle segnalazioni
Le schede di segnalazione compilate (su carta comune, purché complete dell’ubicazione, tipologia ed eventuale

numero  identificativo  del  locale  o  del  luogo  cui  si  riferiscono),  dovranno  essere  utilizzate  dai  lavoratori  ogni
qualvolta rilevino una anomalia inerente all’ambiente di lavoro nel quale si trovano ad operare e consegnate al
A.S.P.P. del Plesso che, dopo aver valutato se le segnalazioni ricevute, corrispondono ad effettive situazioni di rischio
e di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvederà a registrarle sull’apposito
“Registro”, ed a inoltrarle al Datore di Lavoro per concordare le eventuali contromisure in attesa della soluzione del
problema.

Si ricorda che ai lavoratori non viene richiesta alcuna capacità di tipo tecnico, ma solo la normale capacità di
osservazione e di segnalazione che, da sempre, sono abituati a mettere in pratica.

66. Circolare n. 66 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

http://www.puntosicuro.it/italian/Dipendenze_da_alcol_e_droghe_le_mansioni_a-art-9730.php
http://bancadatisicurezza.puntosicuro.it/italian/view_banca_dati.php?sViewMAGA=articolo&iId=52226
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=7548
http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8129
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Sicurezza – Prevenzione del rischio da esposizione ad apparecchiature munite di videoterminali
Come noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di lavoro, in presenza di pericoli che

possono  comportare  dei  rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori,  a  eliminare  il  rischio  alla  fonte  o
quantomeno  a  limitare  il  numero  degli  esposti  o  il  periodo  di  esposizione.  Il  rischio  connesso  all’uso  di
apparecchiature  dotate  di  videoterminale,  riferito  all’apparato  oculo-visivo,  secondo  la  normativa  di  igiene  e
sicurezza sul lavoro, interviene a seguito di utilizzo di dette apparecchiature per almeno 20 ore settimanali. Non
essendo possibile,  vista la funzione insostituibile  di  dette apparecchiature,  eliminare il  rischio alla fonte,  l’unico
intervento adottabile appare quello di non superare il predetto limite di esposizione. Per tale motivo è fatto obbligo,
per tutti  i dipendenti che utilizzano dette apparecchiature, a limitare l’uso delle stesse per un massimo di 19 ore
settimanali. È fatto comunque obbligo a tutto il personale che fa uso di tali apparecchiature, di interrompere, con
passaggio ad altro lavoro per 15 minuti, il lavoro al videoterminale ogni 120 minuti. Sarà cura del Direttore dei
servizi generali ed amministrativi, ripartire il lavoro fra i propri collaboratori, in modo tale che non venga superata
tale soglia. Analoga cura verrà posta dai docenti e dagli altri lavoratori che dovessero utilizzare apparecchiature
munite di videoterminale per ragioni didattiche o di studio. Si rammenta inoltre, che nell’uso delle apparecchiature
munite di videoterminale il rischio dell’apparato oculo-visivo è anche connesso al posizionamento della postazione
video, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni di riflessione e di abbagliamento. Pertanto, al fine di evitare il
rischio connesso è necessario che i lavoratori interessati assicurino un posizionamento del terminale video secondo i
criteri suggeriti nelle schede informative.

L’uso prolungato degli apparecchi muniti  di  videoterminali  può comportare alterazioni fisiche riportate di
seguito,  pertanto  nessun  lavoratore  della  Scuola  deve  superare  il  limite  di  20  ore  di  uso  del  videoterminale
settimanalmente:

• disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo);
• disturbi muscolari e scheletrici (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani).
Generalmente questi disturbi sono dovuti:
• ad un’illuminazione poco idonea dell’ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
• ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento da sforzo di

messa a fuoco;
• ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico, con conseguenti posture

errate del corpo.
Per ridurre l’affaticamento e i rischi della vista è necessario:
• eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell’ambiente di lavoro;
• orientare il  VDT in modo da non avere  sorgenti  luminose anteriori  o posteriori  allo schermo,  evitando

riverberi e abbagliamenti;
• regolare il contrasto e la luminosità dello schermo.
Inoltre:
• i caratteri sullo schermo debbono essere ben definiti e l’immagine stabile;
• la distanza degli occhi dello schermo dovrebbe essere compresa tra i 60 e gli 80 centimetri. Essa può variare

per fattori soggettivi o per le dimensioni dei caratteri sullo schermo, ma non dovrebbe mai essere inferiore a 40, né
superiore a 90 centimetri: altrimenti bisogna adottare dei correttivi

Per evitare o ridurre i  disturbi  scheletrici  o muscolari,  soprattutto  in caso di  uso prolungato dei  VDT, è
consigliabile:

• tenere il sedile ad un’altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza che corre tra il pavimento e la
parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90°;

• usare eventualmente una pedana poggiapiedi per raggiungere quella posizione ottimale;
• tenere il piano di lavoro ad un’altezza tale che, appoggiandovi gli avambracci, l’angolazione dei gomiti non

sia inferiore a 90°;
• tenere il centro del video ad un livello inferiore a quello degli occhi;
•  stare  seduti  col  bacino  leggermente  spostato  in  avanti  e  la  colonna  vertebrale  leggermente  piegata

all’indietro;
• variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
• evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all’indietro;
•  tenere  la  tastiera  in  linea  con  lo  schermo  o  col  porta-pagine,  a  seconda  dell’apparecchio  usato

prevalentemente;
• lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente da consentire un comodo appoggio per le mani e gli

avambracci dell’utilizzatore.

67. Circolare n. 67 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Prevenzione del rischio derivante dall’uso di macchine/attrezzature.
Non essendo possibile, vista la funzione insostituibile delle macchine e delle attrezzature manuali o a motore in

uso, eliminare il  rischio alla fonte, l’unico intervento adottabile è apparso quello di assicurarsi che macchine ed
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attrezzature utilizzate siano rispondenti alle norme di sicurezza, correttamente installate e regolarmente manutenute
da personale qualificato.

Malgrado le macchine e attrezzature in uso nella scuola siano conformi, per costruzione ed installazione, alla
normativa di sicurezza sul lavoro e in buono stato di conservazione, può comunque sussistere un rischio residuo
legato alle modalità d’uso delle stesse.

Per tale motivo, tutti i dipendenti sono tenuti a utilizzare:
esclusivamente le macchine e le attrezzature di cui hanno ricevuto formazione sul il corretto funzionamento e le

modalità d’ uso e per lo scopo cui sono destinate;
i dispositivi di protezione individuale messi loro a disposizione, ove previsto.
È inoltre fatto divieto di modificare, in qualsiasi modo, macchine ed attrezzature. I lavoratori hanno altresì

l’obbligo, prima di collegare alla rete elettrica apparecchiature, di assicurarsi che le stesse siano collegate ad una
presa idonea, per voltaggio e la potenza, ai dati riportati nella targhetta identificativa. A tale scopo occorre prendere
visione dei relativi manuali di istruzioni, disponibili nell’apposita cartella. Tale disposizione si applica anche alle
operazioni di sostituzione di eventuali materiali di consumo per macchine di ufficio.
I lavoratori interessati sono responsabili della corretta applicazione delle presenti disposizioni.

68. Circolare n. 68 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Prevenzione del rischio per il personale in gravidanza o in maternità.
Come noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, stabilisce l’obbligo per il Datore di lavoro di valutare

il rischio cui potrebbero essere esposte le lavoratrici in stato di gravidanza o in maternità fino a sette mesi dal parto.
Vista la possibilità del determinarsi di alcune delle situazioni di rischio indicate, è indispensabile che le lavoratrici in
stato di gravidanza informino tempestivamente il Datore di lavoro di tale condizione al fine di consentirgli di adottare
le necessarie misure preventive.

69. Circolare n. 69 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Il rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, spostamento e trasporto di carichi)

e riguardante l’apparato muscolo-scheletrico interviene, come descritto nella relativa scheda di rischio, se sussiste
una delle seguenti possibilità:

1. Caratteristiche del carico:
è troppo pesante (maggiore di 30 kg per gli uomini adulti/maggiore di 20 kg per le donne adulte)
è ingombrante o difficile da afferrare;
non permette la visuale;
presenta spigoli acuti o taglienti;
è troppo caldo o troppo freddo;
contiene sostanze o materiali pericolosi;
è di peso sconosciuto o frequentemente variabile;
l'involucro è inadeguato al contenuto;
è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco

o con una torsione o inclinazione del tronco;
può, a motivo della struttura esterna e /o della consistenza, comportare lesioni per il  lavoratore,  in

particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto:
è eccessivo
può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
è compiuto con il corpo in posizione instabile
può comportare un movimento brusco del corpo

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro:
lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta
il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate del

lavoratore
il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi a

un'altezza di sicurezza o in buona posizione
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli

diversi
il pavimento o il punto di appoggio sono instabili
la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività:
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sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti troppo prolungati;
periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Non  essendo  possibile,  vista  l’esigenza  di  effettuare  comunque  saltuarie  operazioni  di  sollevamento,
spostamento e trasporto dei carichi, eliminare il rischio alla fonte, l’unico intervento di prevenzione adottabile appare
quello di  non  effettuare  tali  operazioni  nelle  situazioni  appena descritte.  Per  tale  motivo,  tutti  i  dipendenti  che
effettuano movimentazione manuale dei carichi, sono obbligati a evitare che tale lavorazione avvenga nelle situazioni
di rischio di cui sopra, ricorrendo, se necessario, all’aiuto di altri colleghi di lavoro o utilizzando sistemi meccanici di
sollevamento e trasporto.  È, inoltre,  obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale (guanti  in crosta,
calzature antisdrucciolevoli) messi appositamente a disposizione.

Si ricorda a tutto il personale scolastico che per la movimentazione dei carichi, i limiti imposti dalla Legge
sono di kg25 per gli uomini e kg 15 per le donne e che le modalità di movimentazione sono chiaramente indicati nel
fascicoletto in distribuzione in segreteria.

70. Circolare n. 70 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Prevenzione del rischio conseguente a situazioni strutturali e manutentive.
Per quanto attiene ai rischi derivanti da pericoli connessi alla inosservanza delle norme di protezione tecnica

nella costruzione e manutenzione degli immobili in cui si svolge l’attività lavorativa, ricordo che gli interventi sono di
competenza dell’Amministrazione Provinciale tenuta per effetto di leggi alla fornitura e manutenzione dell’immobile.
Relativamente agli interventi necessari per assicurare il rispetto delle norme di protezione tecnica, questo Ufficio
provvede sistematicamente ad inoltrare le relative richieste all’Ente Locale.

Nell’attesa del richiesto intervento risolutivo, però, è necessario adottare tutte le misure sostitutive possibili
con le risorse a disposizione dell’istituzione scolastica, al fine di salvaguardare comunque la salute e la sicurezza dei
lavoratori e degli studenti equiparati.

A tal fine, oltre ai possibili interventi sostitutivi, si provvede ad applicare la prescritta segnaletica di sicurezza
al fine di evidenziare le situazioni di pericolo non altrimenti eliminabili. Tutti i dipendenti sono pertanto obbligati ad
attenersi alle indicazioni della segnaletica di sicurezza, ponendo la massima cura nell’ evitare comportamenti che
possono pregiudicare la propria salute e la propria sicurezza, nonché quella degli  altri  soggetti  su cui  possono
ricadere gli effetti di eventuali azioni o omissioni.

71. Circolare n. 71 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Prevenzione del rischio derivante dall’uso di sostanze/miscele pericolose
Il rischio connesso all’utilizzo di sostanze e preparati pericolosi potrebbe concretizzarsi: 
nelle lavorazioni che comportano l’uso di prodotti per la pulizia; 
nell’uso di sostanze e miscele nei laboratori; 
nelle operazioni di sostituzione di materiali di consumo per macchine da ufficio.
A tale  riguardo si  è  già  provveduto,  ove  possibile,  alla  sostituzione  dei  prodotti  per  la  pulizia  dei  locali

classificati come pericolosi, con altri che non sono classificati come tali.
Non essendo però possibile eliminare completamente il rischio alla fonte con la totale sostituzione dei prodotti

pericolosi, è necessario adottare alcuni interventi di prevenzione. 
Per tale motivo, tutti i dipendenti che utilizzano sostanze e/o preparati pericolosi, sono obbligati a: 
 utilizzare tali prodotti secondo le prescrizioni d’uso e di conservazione riportati nelle schede di rischio o nelle

etichette che li accompagnano, e secondo la formazione ricevuta;
 conservare i prodotti stessi in armadietti o ambienti appositi, debitamente chiusi e inaccessibili ad altri se non

alle persone autorizzate.
utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.

72. Circolare n. 72 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Somministrazione dei farmaci a Scuola
Si ricorda a tutti che solo questa Direzione Scolastica può autorizzare la somministrazione di farmaci ai minori

affidatici e che questa Direzione non autorizza nessun docente o personale a.t.a. a farlo in quanto né egli, né alcuno
di loro è laureato in medicina o abbia specialistiche paramediche.

La somministrazione di farmaci può essere effettuata, se richiesta dai genitori e se il personale abbia espresso
in  forma  scritta  la  propria  disponibilità  e  sia  stato  informato  sul  singolo  caso  specifico,  solo  a  seguito  di
presentazione  della  modulistica  allegata  al  “Protocollo  di  intesa  tra  MIUR-USR per  il  Lazio  e  Regione  Lazio
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“Percorso  integrato  per  la  somministrazione  dei  farmaci  in  ambito  ed  orario  scolastico”  o  una  opportuna
dichiarazione di un medico competente come da testo seguente.

<<Il sottoscritto medico curante autorizza i docenti a somministrare i farmaci prescritti come da allegato, in
quanto, con la sottoscritta firma, attesta che la somministrazione non richiede possesso di cognizioni specialistiche di
tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interverrà e pertanto garantisce che la
loro somministrazione non può in alcun modo recare danno al minore in oggetto.>>.

Non hanno quindi alcun valore né possono avere  alcun effetto  eventuali  “autorizzazioni” firmate dai soli
genitori i quali, in base alla Legge vigente, non possono assumersi responsabilità di tipo sanitario.

73. Circolare n. 73 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Uso palestra
Si ricorda a tutti i docenti, comprese Scuola primaria e infanzia, che l’uso della palestra ha regole di uso ben

precise dettate dalla sicurezza e dal rispetto del locale:
- l’ingresso è dalla porta a vetri e non dalle porte di emergenza della palestra;
- occorre sempre cambiare le scarpe indossando apposite scarpette da ginnastica o far indossare dei calzini

antiscivolo (evitando così il cambio di scarpe e allo stesso tempo salvaguardare la pulizia della palestra);
- è bene che i docenti si dotino di copia delle chiavi dello stanzino degli attrezzi e dei contenitori dei palloni in

modo che non debbano ricorrere al personale collaboratore scolastico che ha altri compiti di sorveglianza;
- il locale palestra deve essere lasciato perfettamente in ordine alla fine dell’ora;
- occorre rispettare il più possibile il cambio dell’ora.
Si tratta di accorgimenti basilari per lavorare bene e senza incomprensioni.

74. Circolare n. 74 del 15 settembre 2019
Alle responsabili di plesso
Al personale A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Controllo durante l’ingresso degli studenti
Si ricorda alle responsabili di plesso di garantire la presenza di personale dipendente della Scuola che vigili

l’ingresso dei ragazzi durante il periodo di apertura dei cancelli in quanto è a loro affidata la sicurezza ed il controllo
dei minori frequentanti la Scuola.

Per  nessun  motivo  deve  essere  consentito  agli  alunni,  una  volta  entrati  nel  recinto  scolastico,  di  uscire
nuovamente senza il controllo del genitore o suo delegato. Nel caso questo accada, sia gli studenti che saranno usciti
senza permesso, che il personale deputato al controllo saranno severamente sanzionati.

75. Circolare n. 75 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Pulizia delle aule
Si invita caldamente il personale docente ad un forte controllo degli studenti ed ad un grande rigore riguardo il

rispetto dell’ambiente aula.
Infatti durante le pulizie di routine si sono trovate, in alcuni casi, sedie piene di gomme da masticare attaccate

al di sotto delle sedute ed immondizia in quantità incredibile fra i radiatori dei termosifoni e le pareti. Si ricorda che
saranno pubblicate le foto dei  casi più eclatanti  ed il  personale è stato autorizzato a non procedere alla pulizia
quotidiana di quelle aule che saranno lasciate sporche e disordinate in modo incivile ed indecente al termine della
mattinata. Compito della Scuola è anche insegnare il rispetto dell’ambiente in cui si vive ed il rispetto del lavoro di
chi pulisce i luoghi in cui viviamo.

76. Circolare n. 76 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Attività fuori dalla classe
Si ricorda ai Signori docenti che, quando uno o più bambini o ragazzi vengono prelevati dalla propria classe

per andare a svolgere attività specifiche in altro luogo, la situazione va sempre ed immancabilmente segnalata sul
registro elettronico indicando chiaramente a quale adulto siano stati affidati.

Il fatto che il minore risulti assente dalla classe ovviamente non comporta l’aumento del monte ore di assenza
se adeguatamente segnalato sul registro elettronico, infatti sebbene lo studente sia effettivamente assente dalla classe,
pur tuttavia è presente a Scuola e spesso sta svolgendo attività encomiabili o di alto valore didattico.

Questa formalità burocratica permette lo scarico di responsabilità dal docente presente in classe al docente o
collaboratore  scolastico  che  prende  in  consegna  il  minore.  In  mancanza  di  detta  segnalazione  ed  in  caso  di
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malaugurato incidente, sarà ovviamente ritenuto responsabile dei danni, fatti o subiti dal minore assente dalla classe,
il docente dell’ora di lezione indicata nell’orario annuale.

Naturalmente,  anche  se  appare  inutile  ripeterlo,  è  assolutamente  vietato  da  questa  Direzione  Scolastica
l’uscita senza adulti  dalla classe e  per attività che non siano state espressamente  autorizzate tramite la relativa
circolare.

77. Circolare n. 77 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Accesso alla Scuola da parte di estranei o di genitori
Si ricorda che allo scopo di garantire la massima sicurezza dei minori affidati a questa Scuola, i cancelli di

accesso devono assolutamente rimanere chiusi a partire da 5 minuti dopo l’orario previsto di inizio delle lezioni fino
all’uscita degli alunni.

L’accesso di estranei, che entrino a qualsiasi titolo all’interno del plesso, deve essere strettamente sorvegliato
dal personale seguendo le direttive loro impartite della responsabile di plesso che risponderà a questa Direzione di
qualsiasi violazione della direttiva.

Chiunque cercherà di entrare, senza preventiva autorizzazione, sarà immediatamente denunciato penalmente
per violazione della proprietà privata e attentato alla sicurezza dei minori affidatici. L’accesso è consentito solo
dietro  esplicita  autorizzazione  della  Direzione  Scolastica,  del  DSGA,  dei  collaboratori  della  direzione  o  delle
responsabili di plesso. Non si ammette alcuna eccezione e si ricorda che non è in potere dei docenti autorizzare alcun
ingresso. Per estranei si intendono anche i signori genitori. Ovviamente è altrettanto assolutamente vietato che i
Signori  genitori,  che  abbiano  avuto  l’accesso  all’interno  dei  cancelli  scolastici,  possano  accedere  ai  plessi
“bussando” alle porte di emergenza delle aule. Gli unici accessi consentiti sono solo le porte di ingresso principali
presidiate da personale fidato che garantisce la sicurezza degli alunni.

Si ribadisce che, allo scopo di salvaguardare al massimo la sicurezza dei minori, nessuno deve essere ammesso
senza autorizzazione nelle strutture scolastiche, né per nessun motivo il personale può consentire l’uscita di minori
affidandoli a persone diverse dai genitori o da loro delegati o, tanto meno, da soli a meno di esplicita liberatoria ex
art. 19 bis della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017.

Nell’ambito della già collaudata collaborazione fra Scuola e famiglia, si invitano i signori genitori ad accedere
alla Scuola solamente durante gli orari comunicati o seguendo le indicazioni impartite dai responsabili di plesso.
Questo caldo invito è porto allo scopo di garantire la sicurezza e la tranquillità dei ragazzi: infatti nella inevitabile
confusione  di  un  incontrollabile  e  continuo andirivieni,  anche  limitato  a  pochi  genitori,  il  personale  scolastico,
essendo costretto a distrarsi dall’impegno di routine che prevede il controllo delle classi od il supporto ai docenti,
non può garantire un immediato intervento  in caso di  ingresso di  estranei,  di  intervento di  supporto in  caso di
incidenti eccetera, senza contare che la stessa didattica viene ovviamente disturbata dalle interruzioni, a detrimento
della qualità dell’insegnamento offerta dai validissimi docenti che lavorano nella nostra Scuola.

Per ovvi e comprensibili motivi di sicurezza e di salvaguardia della didattica (che viene ovviamente interrotta
se qualcuno entra in classe), si ricorda che è assolutamente vietato entrare in ritardo in orari diversi dal cambio
dell’ora e analogamente è vietato far uscire gli studenti in orari diversi dal cambio dell’ora.

Si rimarca infatti che l’ingresso dei genitori, invitati ad entrare in aula dai docenti, provoca distrazione e
scompiglio nelle classi senza contare che i più di una occasione, nel passato, mamme piuttosto maleducate, hanno
addirittura aggredito verbalmente i docenti, alzando la voce ed usando parole inopportune alla presenza dei bambini.

I docenti sono naturalmente pregati di non far entrare nessuno in aula in presenza degli studenti.
Si ricorda che, per evidenti motivi di sicurezza dei minori accolti a Scuola, è assolutamente vietato l’accesso

nell’area scolastica se non si è espressamente autorizzati per iscritto da questa Direzione Scolastica.
L’ingresso è normalmente consentito solo per accedere in direzione o agli uffici di segreteria o per colloqui su

appuntamento prefissato con i docenti.
L’ingresso è ovviamente concesso in automatico agli studenti che frequentano la Scuola negli orari previsti.
L’ingresso è poi consentito temporaneamente, fino ad emanazione della relativa circolare, ai genitori i cui figli

sono in fase di inserimento, ma le signore mamme non devono allontanarsi dalla porta di ingresso loro indicata ed è
fatto loro assoluto divieto di andare in giro per la Scuola e soprattutto è ovviamente vietato loro di avvicinarsi alle
finestre, da dove i bimbi possono vederle.

Si ripete che chiunque sarà sorpreso entro il recinto scolastico senza autorizzazione scritta e senza che rientri
nei  casi  su riportati  o che sia entrato usando modalità diverse  correrà il  serio rischio di  essere denunciato per
violazione di proprietà privata.

Si ribadisce l’assoluta necessità ed il conseguente obbligo per tutti, per ovvi motivi di sicurezza, di mantenere
sempre chiusi i cancelli di accesso alla Scuola. Nei momenti di accesso per l’inizio delle lezioni è sempre prevista la
presenza del personale collaboratore scolastico, cosa impossibile, a causa della carenza di personale, da attuarsi
negli altri momenti della giornata.

78. Circolare n. 78 del 15 settembre 2019
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Al personale docente
Sicurezza – Rischio rumore

Si ricorda ai Signori docenti che l’assenza di rumore, oltre ad essere un chiaro sintomo di buona educazione
da parte dei ragazzi e di capacità professionale dei docenti nel saper gestire la classe, permette agli altri di lavorare
efficacemente ed a tutti di rimanere rilassati.

Occorre sottolineare che il livello di rumore diviene fastidioso e non permette di proseguire il proprio lavoro a
chi si trova negli uffici di segreteria in genere durante i cambi di ora e l’uscita delle prime classi, pertanto si invitano
i Signori docenti ad essere più attenti nel prevenire o eliminare questo problema.

Nel complimentarsi con quei molti docenti che svolgono le proprie lezioni con le porte delle aule aperte senza
che dall’esterno ci se ne renda immediatamente conto, si raccomanda con tutti affinché la professionalità innegabile
di tutti i docenti sia dimostrata anche in questo particolare. Sarebbe auspicabile che tutte le classi svolgano le proprie
lezioni con le porte aperte.

79. Circolare n. 79 del 15 settembre 2019
Al personale collaboratore scolastico

Sicurezza – Chiusura aule vuote
Si fa obbligo al personale collaboratore scolastico di chiudere a chiave le aule immediatamente dopo l’uscita

dei ragazzi ed impedirne il rientro (qualunque ne sia il motivo) a meno della presenza di un adulto responsabile,
segnalando immediatamente a questa Direzione la presenza di minori non accompagnati in giro per la Scuola.

Ciascuna classe avrà in dotazione una copia della chiave dell’aula in modo che siano gli stessi studenti a
chiudere le porte dopo la loro uscita impedendo a chiunque di entrarvi mentre loro sono fuori.

80. Circolare n. 80 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Tolleranza zero nei casi di mancato rispetto della persona umana
Si ricorda a tutto il  personale della Scuola che, per motivi di sicurezza e di educazione, questa Direzione

Scolastica adotta un atteggiamento di “tolleranza zero” in merito alle questioni del mancato rispetto della persona
umana.

Nessun dipendente della Scuola, né docente, né a.t.a., ha quindi facoltà di soprassedere su atteggiamenti di
sfida, di ridicolizzazione o, peggio, di percosse da parte di nessun alunno verso nessun altro né, tantomeno, metterlo
in pratica egli stesso.

Il protocollo di intervento è sempre, indistintamente, quello di informare immediatamente questa Direzione che
provvederà a convocare il  Consiglio di Classe nei tempi e nei  modi previsti.  Sarà lo stesso Consiglio di Classe,
nell’ambito della propria autonomia, in base al Regolamento di Istituto, a decidere la sanzione da applicare per
l’atteggiamento tenuto.

Se questa Direzione dovesse avere notizia di mancata adesione al protocollo indicato, il docente potrà vedersi
recapitare  una  contestazione  di  addebito  relativamente  alla  mancata  esecuzione  delle  direttive  della  Direzione
Scolastica.

81. Circolare n. 81 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Uscita regolare degli studenti
Si comunica che, a causa dell’alto numero di allievi, si chiede la collaborazione dei genitori, affinché restino

fuori  dai  cancelli  e  non  ostacolino,  creando  capannelli  con  la  loro  presenza,  l’uscita  degli  alunni,  spostandosi
velocemente una volta avuto in consegna il minore e favorendo l’uscita di tutti.

I responsabili di plesso daranno le opportune disposizioni per favorire una uscita ordinata e sicura.
Si ricorda ai signori genitori che, allo scopo di assicurare la massima tutela dei minori, la Scuola può affidare

gli alunni, sia nelle uscite ordinarie che in orario anticipato, solo ai rispettivi genitori o loro delegati.
Eccetto il caso ex art. 19 bis della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017, nel caso il docente faccia uscire da solo

il minore affidatogli, egli ne risponderà disciplinarmente a questa Direzione Scolastica, e, in caso di malaugurato
incidente, sarà l’unico responsabile a livello penale di quanto accaduto, in quanto questa Direzione Scolastica ha
chiaramente indicato le modalità di uscita degli studenti: affidamento solo ai genitori o loro delegati.

In caso di necessità i genitori potranno delegare persone di loro fiducia, previa presentazione di delega scritta,
debitamente firmata dal genitore, e fotocopia del proprio documento di identità. Il personale provvederà a verificare
l’identità  del  delegato  ed  i  responsabili  di  plesso  autorizzeranno  l’uscita  con  le  modalità  che  riterranno  più
opportune.

Poiché in passato è capitato più volte che,  in casi  di  emergenza,  per nessuno dei  genitori  fosse possibile
prelevare da Scuola i propri figli  e non era stata presentata alcuna delega scritta, si raccomanda di presentare
preventivamente le necessarie deleghe (anche a scopo preventivo) per il ritiro dei minori da persone adulte diverse
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dai genitori.  Al  personale è  stata data chiara disposizione di  non consentire uscite  di  minori  affidati  a  persone
diverse, anche in presenza di telefonate il cui valore legale è nullo.

In caso di assenza del genitore o di chi sia delegato, il docente consegnerà il minore al personale A.T.A. che
attenderà  15 minuti  prima di  segnalare l’abbandono di  minore  al  responsabile  di  plesso od alla  Direzione  che
procederà a segnalare il caso alla Polizia municipale od alla stazione dei Carabinieri. Del ritardo va comunque data
comunicazione scritta alla Direzione.

È banale sottolineare che il momento dell’uscita da Scuola non è il miglior momento per parlare con i docenti i
quali sono impegnati a garantire la sicurezza dei minori e verificare gli adulti cui affidarli e sono ovviamente stanchi
per la giornata di lavoro. Per i colloqui occorre richiedere un appuntamento ai docenti, i quali sono tenuti a fissarlo
nel più breve tempo possibile.

82. Circolare n. 82 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Evacuazione disabili
In caso di evacuazione dei locali scolastici, sono responsabili degli alunni disabili il docente della classe, il

docente di sostegno alla classe e il collaboratore scolastico del piano presenti in orario.

83. Circolare n. 83 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Bottigliette
Questa Direzione, visto che molti genitori lasciano da soli ed incontrollati i propri figli all’ingresso a Scuola e

questi non sono, ovviamente, ancora così maturi da rendersi conto di mettere in pericolo, con i loro gesti, se stessi ed
i propri amici, si sconsiglia fortemente ai genitori di far portare bottigliette con bevande, sia essa anche solo acqua o
comunque oggetti non strettamente necessari per il corretto svolgimento delle lezioni.

Infatti un episodio di qualche tempo fa vide messa in pericolo la vista di una ragazza tranquillamente seduta in
attesa di entrare a Scuola, a seguito di un innocente gioco, con una bottiglietta di plastica, fra altri ragazzi.

Fra l’altro si ricorda che l’acqua erogata dai rubinetti connessi all’acquedotto di Cerveteri è perfettamente
potabile e controllata, oltre che gratuita per i ragazzi.

Vale appena la pena di sottolineare come la nostra Scuola si sia impegnata per l’abbattimento dell’uso della
plastica e si sia dichiarata “plastic free”.

84. Circolare n. 84 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Zaini pesanti
Nel  ribadire  che  è volontà di  questa direzione sostituire  i  libri  di  testo cartacei  con tablet  (praticamente

azzerando il  peso  del  materiale occorrente  in  classe),  ma è diritto  dei  docenti  scegliere  i  supporti  alla  propria
didattica;  che  la  pur apprezzabile  proposta di  dotare la  Scuola di  armadietti  in  stile  “americano” è purtroppo
irrealizzabile, sia per motivi economici che logistici; che il problema “zaini pesanti” (problema realmente esistente)
si presenta solo per i bambini e ragazzi che frequentano le classi iniziali e “scompare” nelle classi successive; che
non  esiste  alcuna  Legge  o  norma  che  preveda  un  limite  massimo  al  trasporto  degli  zaini,  ma  esistono  serie
raccomandazioni da parte del Ministero della Salute a limitare il peso da trasportare, da parte dei minori, ad un non
più del 10% del peso corporeo; chiarendo che né la Scuola in generale,  né alcun docente abbia mai imposto di
trasportare a Scuola pesi difficilmente sopportabili da minori, peraltro fisicamente ancora fragili, si chiede a tutti,
genitori e docenti, di aiutare i bambini ed i ragazzi a razionalizzare fin da subito la predisposizione degli zaini e
comunque del materiale da portare da casa a Scuola e viceversa, spiegando come organizzarsi e come concordare il
trasporto a turno dei materiali non strettamente necessari al singolo.

Si ricorda infine che, sebbene più rumorosi e magari più scomodi, esistono zaini “a rotelle” che non fanno
peso sulle spalle.

85. Circolare n. 85 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Disposizioni generali sulla vigilanza e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Con la presente comunicazione si richiama l’attenzione sull’importanza:
a) della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008);
b) della vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048 C.C. e art. 61 L. 312/1980 e successive modifiche)

anche al  di  fuori  delle  attività in cui  questi  sono equiparati  ai  lavoratori  (art.  2,  comma 1 lett.  “a” del  D.L.vo
81/2008).
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Contestualmente si forniscono istruzioni di carattere organizzativo relative agli obblighi derivanti dai predetti
ambiti della “sicurezza”.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN ORDINE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI E ALLA SICUREZZA
1-Aspetti generali
La vigilanza sugli alunni minori costituisce un obbligo normativo e i connessi impegni a carico degli operatori

decorrono dal momento dell’accesso,  in coincidenza  con l’inizio giornaliero delle  lezioni e  cessano al  momento
dell’uscita, secondo le modalità indicate ai successivi punti.

La presa in carico dell’obbligo di vigilanza avviene nelle pertinenze scolastiche appositamente destinate al
passaggio di consegna fra genitori e operatori. 

La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla Scuola
e/o in orario aggiuntivo.

a) Le competenze in materia di vigilanza sono distinte in:
- vigilanza organizzativa generale, in capo al Dirigente Scolastico; a tale scopo il dirigente emana la presente

specifica  disposizione  sulla  sicurezza  scolastica.  Tale  disposizione  ha  carattere  permanente  ma  potrà  essere
modificata o integrata:

 -  mediante  ulteriori  comunicazioni  a  seguito di  evenienze  sopravvenute  o non rilevate  al  momento  della
emanazione;

 - per effetto di revisione all’inizio di ogni anno scolastico;
- vigilanza di prossimità, in capo al personale docente e collaboratore scolastico, per gli aspetti di diretta

interazione con l’alunno, secondo gli obblighi normativi e contrattuali vigenti e le istruzioni emanate dal Dirigente
Scolastico e dai docenti fiduciari di plesso/sede.

b) Ferma restando la competenza organizzativa generale in capo al Dirigente Scolastico, il docente fiduciario
di plesso/sede assume competenze in ordine a: 

 - vigilanza organizzativa di sede/plesso, per gli aspetti non disciplinati nella presente disposizione; a tale
riguardo il fiduciario può emanare specifiche istruzioni aventi validità nel plesso/sede di competenza;

 - gestione delle emergenze non disciplinate da disposizioni già impartite; in caso di assenza del fiduciario, la
gestione delle predette emergenze è affidata al docente presente con maggiore anzianità di servizio.

c) Nell’ambito della vigilanza di prossimità di cui alla precedente lettera “a”, rientrano anche:
 - particolare attenzione ai comportamenti a rischio di alunni che presentano problematiche particolari;
 - fornire agli alunni informazioni/istruzioni in ordine ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici.
2- Contestualizzazione educativa.
Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza sono

contestualizzati nella programmazione educativo-didattica.
Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura

strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici e nelle attività oltre l’orario istituzionale.
3- Fattori di rischio sopravvenuti.
In caso di rischio sopraggiunto o non rilevato, il personale che rileva il predetto rischio provvede a:
- in caso di rischio circoscritto, isolare ed interdire l’area interessata dalla situazione di rischio;
- in caso di rischio generalizzato o riguardante parti rilevanti del plesso/sede di competenza: 
 a) ove possibile, far trasferire alunni e personale in altro locale sicuro;
 b)  in  caso  di  impossibilità  di  quanto  al  precedente  punto  “a”,  attivare  la  procedura  di  evacuazione

d’emergenza;
- segnalare la situazione ai membri degli organigrammi per la sicurezza (fiduciario, membro dei servizi interni,

DSGA, Dirigente Scolastico) per i provvedimenti conseguenti.
4- attività di integrazione formativa 
In caso di attività parascolastiche, di integrazione formativa, visite guidate eccetera, gli obblighi di vigilanza

sono estesi all’intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali
o collettivi.

5- Documentazione.
Tutti i soggetti, interni ed esterni a qualunque titolo presenti nella Scuola sono tenuti a prendere visione:
 - del documento valutazione rischi, del piano di evacuazione d'emergenza e della cartellonistica di sicurezza e

dei relativi addetti, inclusi quelli per il primo soccorso;
 - dei numeri telefonici d’emergenza.
Il docente fiduciario, gli addetti ai servizi per la sicurezza ex D.L.vo 81/2008 e i lavoratori, ciascuno per il

proprio ambito di competenza, collaborano affinché nell’edificio scolastico o parte di esso di competenza, risultino
sempre presenti, accessibili e disponibili:

- piano di evacuazione d’emergenza, incluse le disposizioni a favore delle persone disabili;
- cassetta per il primo soccorso;
- documenti per la valutazione dei rischi;
-  durante  l’orario  di  servizio,  i  membri  dei  servizi  di  primo  soccorso  e  di  evacuazione  d’emergenza  e

antincendio;
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- segnaletica di sicurezza;
- elenco delle sostanze tossiche o pericolose eventualmente presenti con l’indicazione dei componenti;
- istruzioni per l’uso delle sostanze tossiche e degli eventuali macchinari o dispositivi;
- modelli per la segnalazione dei rischi;
- modulistica per le prove simulate di evacuazione d’emergenza.
I comportamenti  all’interno delle aree e dei locali scolastici  dovranno risultare sempre compatibili  con le

eventuali situazioni di rischio rilevate.
6- Partecipazione.
Il personale scolastico è obbligato a:
a)  partecipare  alle  esercitazioni  di  evacuazione  d’emergenza  e,  ove  previsto,  alle  iniziative  di

formazione/informazione sui temi della sicurezza;
b) segnalare situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate presenti nelle pertinenze esterne, nei locali di

servizio, nelle aule scolastiche e nelle aule speciali.
7- Prove simulate d’evacuazione d’emergenza.
Ove non diversamente disposto, l’effettuazione delle prove di evacuazione avvengono sotto la supervisione

degli addetti al servizio di evacuazione d’emergenza. 
Particolare cura deve essere rivolta per l’assistenza, nelle fasi di evacuazione, alle persone disabili. A tale

riguardo il fiduciario di plesso/sede verifica se è stato conferito a uno o più soggetti specifici, l’incarico di fornire la
predetta assistenza; in caso di omissione informare tempestivamente il Dirigente Scolastico.

Negli edifici privi del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) devono essere effettuate:
- non meno di due prove simulate d’evacuazione d’emergenza nel periodo settembre-dicembre;
- non meno di quattro prove simulate d’evacuazione d’emergenza nel periodo gennaio - giugno.
8- Rischi specifici di tipo strutturale.
Particolare attenzione nella vigilanza di prossimità sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con

rischio specifico:
 - transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono

essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte eccetera;
 - presenza di porte, finestre, armadi eccetera dotati di vetri fragili;
 -  prossimità  a  dislivelli  non  sufficientemente  protetti:  gradini  scivolosi,  ballatoi,  pianerottoli,  davanzali,

ringhiere eccetera;
 - locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi

sporgenti eccetera;
 - accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico (che dovranno risultare sempre agibili); il locale

collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all’apertura e chiusura dell’accesso;
-  dispositivi  elettrici  non  protetti:  cavi  senza  canaletta  di  protezione,  prese  aperte,  interruttori,  contatori

eccetera privi di cassette di protezione;
 -  dispositivi,  arredi,  strumenti  e  dotazioni  con  parti  in  movimento  o  motore  quali:  finestre,  porte,  ante,

cassettiere,  armadi,  carrelli,  ascensori,  tavoli  o  seggiole regolabili,  lavagne girevoli,  porte o cancelli  automatici
eccetera;

 -impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;
 - intervallo dedicato alla ricreazione.
In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti

esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. 
9- Altri rischi specifici.
Particolare cura nella vigilanza di prossimità deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti. 
a) Nei confronti degli alunni disabili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali

comportamenti dovranno essere portati all’attenzione del consiglio di interclasse/classe/intersezione e segnalati al DS
per l’adozione di ogni eventuale provvedimento, anche straordinario.

b) Durante lo svolgimento dell’intervallo per la ricreazione da parte del docente di classe. Il collaboratore
scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante il predetto intervallo.

Il Collegio dei Docenti o i consigli di classe/interclasse/intersezione e il Dirigente Scolastico possono disporre
modalità particolari per lo svolgimento della ricreazione. 

c) Accesso e sosta nei locali adibiti al servizio mensa.
d) Accesso e utilizzo dei servizi igienici; in caso di urgenza e in assenza di  docenti  in compresenza e del

collaboratore scolastico nel piano di competenza, il docente accompagna l’intero gruppo classe nella zona adiacente
ai servizi e autorizza l’accesso a questi degli alunni necessitanti; al termine riaccompagna il gruppo classe nell’aula.

e) In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe, l’insegnante medesimo richiederà l’intervento del
collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall’aula durante le lezioni, la vigilanza compete
all’insegnante in servizio nella classe ed al personale collaboratore scolastico più vicino.

f)  Gli  operatori  scolastici  intervengono,  indipendentemente  dalla classe di  competenza,  nelle  situazioni  di
rischio o di conflitto fra alunni.
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g) L’uscita autonoma degli alunni dall’aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza
del collaboratore scolastico nella zona interessata dal movimento degli alunni.

h) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. 
Il docente che non effettua lezioni in altre classi nell’ora precedente deve essere presente davanti alla porta

dell’aula di competenza al momento del cambio.
i)  Il  docente  subentrante  il  quale,  per  qualsiasi  ragione,  è  impedito  nell’ingresso  secondo  l’orario  di

competenza, deve tempestivamente darne comunicazione, anche telefonica, al fiduciario o, in sua assenza, al docente
uscente affinché vengano adottate le idonee misure di vigilanza secondo quanto specificato al comma 1, lettera “b”.

10- Sostituzioni di docenti assenti 
L’impossibilità di sostituire docenti assenti secondo procedure ordinarie (nomina del supplente, attribuzione di

ore eccedenti  al  personale interno eccetera),  ove non sia possibile  garantire adeguata vigilanza sugli  alunni,  si
configura come situazione d’emergenza. In tale evenienza si procede

secondo le seguenti modalità:
a) modifiche compensative dell’orario di lavoro;
b) incarico ad altro docente disponibile ad effettuare un cambio turno o d'orario;
c) ogni altra soluzione organizzativa ed oraria, decisa dal docente fiduciario, o altro personale incaricato,

inclusa la possibilità del ricorso a modifiche d’orario o a ore eccedenti l'orario settimanale di lavoro;
d)  in  caso  di  impossibilità  e  come  misura  eccezionale,  si  provvede  alla  ripartizione  degli  alunni  ed

all’assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.
Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio dispone per

la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.
11- Indisposizioni e infortuni.
 In caso di malessere sopraggiunto o infortunio a carico di alunni, operatori o soggetti esterni, l’operatore

presente:
a) provvede ad avvisare i famigliari; 
b) nell’impossibilità ad avvisare la famiglia o in caso di urgenza inoltra richiesta di intervento dei servizi

sanitari d’emergenza (n° tel. 118);
c)  redige una sintetica relazione, utilizzando l’apposito modulo, sull’accaduto da consegnare all’ufficio di

segreteria.
12- Compiti di vigilanza del personale collaboratore scolastico
I  collaboratori  scolastici  esercitano,  ai  sensi  delle  vigenti  norme  contrattuali,  compiti  di  vigilanza,  nei

confronti di alunni e del pubblico. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli edifici scolastici,
agli accessi esterni ed interni ed alle eventuali pertinenze.

In particolare detta vigilanza è esercitata:
- nei momenti di entrata ed uscita degli alunni e, durante la ricreazione, nelle prossimità dei servizi igienici; la

predetta vigilanza richiede il posizionamento in luoghi dai quali si abbia la migliore visibilità del percorso degli
alunni dall’accesso nel plesso/sede sino all’aula;

- negli intervalli determinati dai cambi di insegnante nelle classi;
- nei movimenti, anche autorizzati, di alunni, singoli o in gruppi;
- nelle aule, laboratori eccetera in caso di momentanea assenza dell’insegnante;
- nei confronti dei luoghi d’uscita, incluse le uscite di sicurezza;
- nei confronti degli alunni in situazione di disabilità.
ACCESSO E USCITA DAI LOCALI SCOLASTICI
1- Aspetti generali.
Per ragioni di sicurezza l’accesso ai locali ed alle aree scolastiche esterne (pertinenze) è vietato ai soggetti

non dipendenti dell’I.C. “Corrado Melone”.
Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l’ingresso è consentito:
 - a soggetti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
 - ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l’uso dei

locali scolastici;
 - ai soggetti espressamente autorizzati.
Non è consentita la sosta di minori durante gli incontri genitori - insegnanti, attività degli organi collegiali

eccetera.
Tutti  sono  tenuti  a  prendere  visione  e  all’osservanza  e,  ove  spetti,  a  far  osservare,  la  cartellonistica  di

sicurezza, dei documenti informativi sui fattori di rischio e sulle relative misure di prevenzione e protezione e del
piano d’evacuazione d’emergenza . 

2-Rischio in itinere per gli alunni
Il rischio in itinere, stante le caratteristiche psicologiche e bio-metriche degli studenti della nostra Scuola,

viene classificato come “alto” o “medio”, in nessun caso è pertanto ammessa l’uscita autonoma degli alunni dagli
edifici  scolastici.  Al  momento  dell’uscita  i  compiti  di  vigilanza  sono  direttamente  trasferiti,  senza  soluzione  di
continuità, dal personale scolastico:
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- al genitore/affidatario o famigliare maggiorenne o suo delegato;
- al personale addetto al trasporto alunni.
3- Pertinenze esterne e accesso/uscita dai locali scolastici
Per motivi di sicurezza, in assenza di specifica autorizzazione, è vietata la sosta e il transito degli alunni senza

vigilanza nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne quando non sia stato espressamente disposto e concordato un
idoneo servizio di vigilanza interno. 

Per quanto sopra i genitori/affidatari sono tenuti a:
a) accompagnare, direttamente o tramite persone delegate, i propri figli sino all’area ove avviene la presa in

consegna da parte del personale scolastico, nelle fasi di ingresso, in coincidenza con l’inizio giornaliero delle attività
didattiche;

b) vigilare affinché i propri figli minori non entrino, senza idonea vigilanza, nelle pertinenze esterne e nei
locali scolastici;

c) nelle fasi di uscita, in coincidenza con il termine giornaliero delle attività didattiche, non essendo consentita
l’uscita autonoma degli alunni, prendere, direttamente o tramite persone delegate, in consegna i propri figli minori
nell’area ove avviene la consegna da parte del personale scolastico;

d)  in  caso  di  ingresso  in  ritardo  rispetto  a  quello  previsto  per  l'inizio  giornaliero  delle  lezioni  il
genitore/affidatario è tenuto ad accompagnare l’alunno sino alla postazione di portineria della sede centrale per
ritirare l’autorizzazione all’ingresso.

86. Circolare n. 86 del 15 settembre 2019
Al personale collaboratore scolastico

Sicurezza – Scarpe
Si ricorda che per ovvi motivi di sicurezza, il personale a rischio deve indossare le opportune scarpe da lavoro

durante le pulizie.

87. Circolare n. 87 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Segnalazioni situazioni problematiche
Si  prega  tutto  il  personale  si  segnalare  eventuali  situazioni  problematiche  solo  in  via  elettronica

(comunicandole  sia  all’indirizzo  ufficiale  della  scuola  che  a  quello  del  dirigente  scolastico)  allegando  foto
chiarificatrici del problema da evidenziare. In tal modo la segnalazione avrà un percorso rapidissimo e la procedura
rispetterà l’ambiente e le norme sulla dematerializzazione.

88. Circolare n. 88 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Sicurezza – Formazione del personale (ex art.37 del D.Lgsl. 81/08)
Poiché questo Ufficio ha l’obbligo di sottoporre a formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e

sicurezza  tutto  il  personale  dipendente,  si  invitano tutte  le  unità di  personale,  docente  ed  ATA,  a presentare  in
vicepresidenza copia della certificazione relativa alla formazione di cui all’oggetto ricevuta presso altre Istituzioni
scolastiche. 

La consegna della certificazione dovrà avvenire entro il 30 settembre p.v. 
In caso di dubbi sulla validità della certificazione esibita, sarà richiesto il parere del Servizio di Prevenzione e

Protezione della Scuola.
Le unità di personale prive di certificazione saranno sottoposte a formazione obbligatoria come da disposizioni

vigenti (4 ore di formazione generale ed 8 di formazione specifica).

89. Circolare n. 89 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sicurezza – Somministrazione di alcolici all’interno dell’Istituto scolastico
Si ricorda che è in vigore il divieto di vendita, cessione e/o somministrazione di bevande alcoliche all’interno

della scuola nei confronti del personale scolastico, degli studenti e di eventuali estranei e/o visitatori.

90. Circolare n. 90 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.

Rapporti con l’utenza – Codice di comportamento, codice disciplinare e sanzioni disciplinari
Nel richiamare l'importanza, per tutto il personale della Scuola, della conoscenza e dell'osservanza di:
- codice di comportamento (art. 54 del D.L.vo 165/2001);
- codice disciplinare (art. 55 e seguenti del D.L.vo 165/2001).
Si ricorda inoltre che:
a) il DPR 62 del 16/4/2014 ha modificato il “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
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b) il D.L.vo 150/2009 (“decreto Brunetta”) ha modificato profondamente le previgenti disposizioni in materia
di sanzioni disciplinari;

c) il nuovo C.C.N.L. ha modificato il precedente codice di comportamento, disciplinare e sanzioni disciplinari e
copia del CCNL è stato consegnato ai lavoratori e pubblicato all’Albo, tutti sono ovviamente tenuti a conoscerlo ed
osservarlo.

Di seguito sono richiamate le principali fonti normative.
- “STATUTO DEI LAVORATORI”: LEGGE 300/1970, Art. 7
- D.L.vo 165/2001:

- Art. 2: passaggio al regime “privatistico”;
- Art. 54: codice di comportamento;
- Art. 55: responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
- Art. 55-bis: forme e termini del procedimento disciplinare
- Art. 55-ter: rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
- Art. 55-quater: licenziamento disciplinare
- Art. 55-quinquies: false attestazioni o certificazioni
- Art. 55-sexies: responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione

della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare
- Circolare 12/06/2008, n.  41- Dipartimento della Funzione Pubblica Pubblicità del  codice di  disciplina -

diffusione del codice di condotta - tempistica e termini per lo svolgimento del procedimento disciplinare
- Testo unico D.L.vo 297/1994: artt. da 492 a 501 (docenti a tempo indeterminato). 
- C.C.N.L. 2016-2018 19/4/18 comparto Scuola TITOLO III - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE personale

ATA: artt. da 10 a 29;
- CM n° 88 prot. n. 3308 8/11/2010;
- DPR 62/2014: nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
Il codice di comportamento e il codice disciplinare sono pubblicati sul sito web ufficiale della Scuola.

91. Circolare n. 91 del 15 settembre 2019
Al personale A.T.A.

Rapporti con l’utenza – Personale A.T.A.
Nell’ottica  di  fornire  un  servizio  di  qualità  all’utenza  ed  un’immagine  consona  del  nostro  lavoro,  si

raccomanda ai Signori Collaboratori Scolastici di osservare le seguenti indicazioni:
Ingresso
- agire con premura e gentile accoglienza quando gli alunni arrivano a Scuola;
- offrire gentilezza e garbatezza ai genitori che accompagnano i figli a Scuola;
Rapporto empatico
- Avere disponibilità a farsi carico degli stati emotivi degli allievi;
- Avere disponibilità a mettere in atto strategie di aiuto nei momenti di bisogno;
- Avere disponibilità ad aiutare gli alunni che presentino problemi di vario genere;
- Avere disponibilità ad ascoltare le richieste degli allievi;
- Avere disponibilità a diffondere agli allievi le principali informazioni sulla vita organizzativa e sulle norme

comportamentali contemplate dal Regolamento di Istituto.
Saluto
- Rispondere sempre al saluto o salutare per primi gli alunni al loro arrivo a Scuola per incentivarli a questo

bellissimo mezzo di cordialità;
Equilibrio - serenità
- Avere equilibrio e serenità nella gestione di richieste insistenti e ripetitive, anche nei periodi in cui gli alunni

non siano affidati alla loro vigilanza.
Genitori
- Avere garbatezza e fermezza nell’invitare i genitori a uscire quando si intrattengono oltre tempo a Scuola.

92. Circolare n. 92 del 15 settembre 2019
Al personale A.T.A.

Rapporti con l’utenza – Risposta al telefono
Nel rispondere al telefono il personale della Scuola è tenuto a salutare, informare che si è in collegamento con

la Scuola, presentarsi con il proprio nome e qualifica ed offrire gentilmente la propria disponibilità.
In  caso  di  mancanza  alle  indicazioni  di  cui  alla  presente  disposizione,  la  Direzione  si  vedrà  costretta  a

prendere provvedimenti disciplinari.

93. Circolare n. 93 del 15 settembre 2019
Al personale docente
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
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Rapporti con l’utenza – Professionalità dei docenti
A seguito di  alcune,  ma fortunatamente  sempre  meno numerose,  indebite  e  scomposte ingerenze di  alcuni

genitori sulla didattica dei docenti (quantità dei compiti, metodologie usate eccetera) si ricorda a tutti che l’art. 33
della Costituzione della Repubblica Italiana prevede il libero insegnamento delle arti e delle scienze per cui qualsiasi
intrusione sulla didattica dei docenti è da ritenersi inopportuna, inappropriata ed illegale.

Ferma restando la garanzia dello Stato Italiano sulla professionalità dei docenti che lavorano nella nostra
Scuola, e ferma restando la personale garanzia di questa Direzione (per semplice esperienza vissuta in tante altre
scuole) sulla qualità superiore espressa da tutti  i docenti che prestano servizio presso il  nostro Istituto (ai  quali
personalmente questa Direzione esprime la massima fiducia ed il ringraziamento per il lavoro svolto per il bene e la
crescita dei ragazzi), si ricorda che la normativa in vigore prevede tempi lunghi per analizzare i risultati raggiunti
dagli allievi. Poiché la nostra Scuola si distingue sul territorio proprio per la migliore preparazione raggiunta dai
nostri  ragazzi,  si  consiglia  di  fidarsi  dell’operato e della  professionalità  dei  docenti  cui  affidiamo i  nostri  figli,
valutando i “risultati” del lavoro da essi svolto su tempi lunghi e non basandosi su una presunta conoscenza di un
lavoro che richiede anni di studio, passione e vero sacrificio per accedervi, con una remunerazione fra le più basse in
Europa.

Nella fattispecie del nostro istituto, forse vale la pena accennare al fatto che i docenti di questa Scuola, primi
su tutto il territorio, si sono dotati di un codice etico, scaricabile dal sito web ufficiale della Scuola, che rispettano
appieno.

Ciò che occorre per il bene dei ragazzi è una maggiore fiducia ed una maggiore collaborazione che dovrebbe
provenire proprio da quelle famiglie che, in onore ad una errata visione del pensiero del dottor Spock, assecondano
in tutto i propri figli, tolgono qualsiasi valore alla figura dei docenti e non prendono in considerazione gli eventuali
segnali di allarme provenienti dagli insegnanti.

94. Circolare n. 94 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Rapporti con l’utenza – Orario segreteria
Si comunica che l’orario di ricevimento della segreteria è il seguente:
Lunedi dalle ore 8,00 alle 10,30 e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 (sono esclusi festivi, prefestivi, la

settimana di ferragosto e durante lo svolgimento degli esami di Stato) .
Successivamente, una ulteriore circolare chiarirà l’orario di ricevimento pomeridiano.
Si  ricorda  ai  soli  Signori  docenti  che  per  loro  l’accesso  alla  segreteria  deve  essere  limitato  al  minimo

indispensabile e che per qualsiasi necessità occorre rivolgersi prioritariamente ai componenti lo staff o direttamente
in direzione, anche via e-mail, e solo in ultima istanza accedere alla segreteria.

95. Circolare n. 95 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Rapporti con l’utenza – Orari di ricevimento del DS
Escluso il sabato ed i giorni festivi, ferma restando la possibilità di contatto diretto al numero di cellulare

personale 3337078109 o tramite la casella di posta elettronica ufficiale (senza filtro) rmic883008@istruzione.it, la
presenza del  Dirigente Scolastico è assicurata concordando un appuntamento è comunque possibile  un incontro
anche altrove ed in altri orari.

Si ricorda ai signori docenti che l’accesso in direzione è sempre libero, eccetto il caso in cui la porta sia chiusa
per motivi di privacy, nel qual caso è inutile bussare.

96. Circolare n. 96 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Rapporti con l’utenza – Mailing list
Si comunica che il nostro Istituto offrirà a breve  agli utenti il servizio informazioni a domicilio iscrivendosi

gratuitamente  alla  mailing  list  dell’Istituto.  Sarà  necessario  entrare  nel  sito  web  della  Scuola  il  cui  u.r.l.  è
www.i  cdonmilanicerveteri.it e  cliccare  sull’apposito  link,  da  quel  momento  si  riceveranno  tutte  le  informazioni,
ufficiali e non, della Scuola quali circolari e discussioni, nonché notizie di avvenimenti culturali e discussioni relative
alla Scuola.

97. Circolare n. 97 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

http://www.icmelone.gov.it/
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Trasparenza – Pubblicazione degli atti sito web ufficiale della Scuola www.i  cdonmilanicerveteri.it
Si  ricorda  che  l'art.  32  della  Legge  n  69/2009,  dal  1º  gennaio  2010,  ha  stabilito  che  "gli  obblighi  di

pubblicazione di atti  e provvedimenti  amministrativi  aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti  informatici, o nei siti
informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni".

Per ottemperare alla citata norma, il sito web istituzionale della nostra Scuola  www.icdonmilanicerveteri.it
prevede una sezione dedicata alla pubblicità legale all'interno della quale sono pubblicati, organizzati per tipologia,
gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale, comprese le circolari di questa Direzione Scolastica.

Il servizio di consultazione della pubblicità legale è raggiungibile dalla home page del sito ed è chiaramente
indirizzato da un'etichetta esplicativa denominata "Pubblicità legale".

98. Circolare n. 95 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Trasparenza – Staff
Si comunica la composizione dello staff della Direzione Scolastica:
I COLLABORATORE DELLA DIREZIONE CON FUNZIONI VICARIE: prof.ssa Lucilla Lattanzi
II COLLABORATORE DELLA DIREZIONE: Ins. Maria Di Matteo
RESPONSABILE DI PLESSO “Valcanneto”: prof.ssa Carmela De Crescentiis
RESPONSABILE DI PLESSO “I Terzi”: Prof.ssa Giovanna Capone
RESPONSABILE DI PLESSO “B.S. Martino”: ins. Eleonora Ravasi
RESPONSABILE DI PLESSO “Casetta Mattei”: ins. Francesca Di Marcello
RESPONSABILE DI PLESSO “Ceri”: ins. Grazia Minutella
Si ricorda a tutto il personale che le funzioni delle singole figure componenti lo staff sono state ben delineate in

sede di Collegio Docenti. Si pregano pertanto tutti i docenti di fare riferimento direttamente ai colleghi componenti lo
staff per le varie esigenze ed avere le informazioni necessarie, ma che è assolutamente vietato interrompere le loro
lezioni per chiedere aiuto o altre informazioni. I loro compiti sono infatti tutti da effettuare al di fuori dell’orario di
lezione il cui svolgimento non deve mai essere assolutamente interrotto per nessun motivo. 

È superfluo ricordare che la violazione di questa direttiva può condurre all’emanazione di contestazione di
addebiti.

99. Circolare n. 99 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A. femminile
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Trasparenza – Indicazioni ed informazioni dalla Scuola
Si ricorda a tutti che le autorizzazioni da parte della Scuola sono solo quelle che provengono dalle circolari

ufficiali della Direzione Scolastica o da documenti cartacei con firma olografa del Dirigente e che le informazioni
ufficiali provengono solo dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati: prima collaboratrice prof.ssa Lucilla Lattanzi,
seconda  collaboratrice  ins.  Maria  Di  Matteo,  responsabile  “Valcanneto”  prof.ssa  Carmela  De
Crescentiis,responsabile “I Terzi” prof.ssa Giovanna Capone, responsabile “B.S. Martino” ins. Eleonaora Ravasi,
responsabile “Casetta Mattei” ins. Francesca Di Marcello, responsabile “Ceri ins. Grazia Minutella,. Qualsiasi altra
informazione, suggerimento, indicazione, preghiera, esortazione, invito eccetera non ha alcun valore di ufficialità e la
Scuola non ne è assolutamente responsabile.

Si  pregano i  Signori  Genitori  di  segnalare  immediatamente  a  questa Direzione  qualsiasi  “suggerimento”
venga loro fornito da chicchessia e che non trovi supporto da una circolare corrispondente. Si invitano pertanto tutti i
genitori a non seguire assolutamente i suggerimenti che possono essere loro rivolti come, a puro titolo di esempio,
l’indicazione di non far frequentare la Scuola un dato giorno o ad una data ora o a prelevare in anticipo i propri figli.

Il  personale non rientrante fra i  4 docenti  e la DSGA citati  in questa circolare che dia informazioni non
autorizzate da questa direzione, soprattutto se lesive anche solo potenzialmente del diritto allo studio degli alunni,
sarà sottoposto a sanzione disciplinare.

100.Circolare n. 100 del 15 settembre 2019
Al personale docente
Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado

Didattica – Diritti degli studenti
Si  ricorda  ai  signori  docenti  il  D.P.R.  24  giugno  1998,  n.  249.-  Regolamento  recante  lo  statuto  delle

studentesse e degli studenti della Scuola secondaria, Art 2 diritti, comma 2: “Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.”

101.Circolare n. 101 del 15 settembre 2019

http://www.icdonmilanicerveteri.it/
http://www.icmelone.gov.it/
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Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado

Didattica – Non promozione in caso di assenze superiori al 25% del monte ore di lezioni
Si rammenta che il Collegio Docenti, nell’ambito delle proprie prerogative, ha deliberato all’unanimità di non

applicare alcuna deroga a quanto previsto dal D.Lvo 59/04 art.11, pertanto la validità dell’anno scolastico viene a
cadere se lo studente effettua un numero di assenze superiori ad ¼ del monte ore previsto annualmente come riportato
nella circolare relativa al calendario scolastico.

Per quanto sopra ricordato, ne consegue che nessun Consiglio di Classe potrà derogare a quanto previsto dal
D.vo  59/04  art.11.  Pertanto  i  docenti  di  italiano  sono  invitati  a  segnalare  direttamente  a  questa  Direzione,
esclusivamente via e-mail, i nomi degli studenti (e il relativo numero di ore di assenza) che abbiano superato la media
di 5 giorni di assenza al mese, questo allo scopo di permettere a questa Direzione di segnalare alle rispettive famiglie
che per gli alunni i quali accumuleranno un numero di ore di assenze dalle lezioni pari o superiori a circa 42 giorni
di lezione non sarà possibile procedere alla loro promozione alla classe successiva.

102.Circolare n. 102 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Didattica – Divisione delle classi in caso di assenza del docente curricolare
Come tutti sapranno, per motivi di risparmio della spesa pubblica, non è possibile poter assumere docenti in

sostituzione dei colleghi assenti per “brevi” periodi. Per questo motivo, ogni qual volta un docente si assenti per
qualsiasi motivo, e non sia possibile utilizzare un altro docente o assumerne uno in sua sostituzione, siamo costretti a
suddividere la classe distribuendo gli studenti nelle altre classi per assicurarne la vigilanza ai fini della loro sicurezza
fisica.

Purtroppo questa pessima situazione diviene ancor più gravosa per tutti a causa delle proteste degli studenti
più grandi che non rispettano le indicazioni dei collaboratori scolastici cui è demandata questa “operazione” e che
disturbano le altre classi che vorrebbero svolgere con tranquillità le loro lezioni.

Si pregano pertanto tutti, docenti e genitori, di far comprendere ai ragazzi come il lavoro dei collaboratori
scolastici sia assolutamente rispettabile, alla pari di tutti gli altri lavori, e che essi stessi, come lavoratori, meritano lo
stesso rispetto indirizzato ai docenti e che hanno la stessa autorità dei docenti nell’impartire indicazioni, finalizzate,
oltretutto, alla sicurezza degli stessi studenti.

Nella  certezza  che  tutti  si  adopereranno per  eliminare  il  rumore  che  si  crea  ogni  qual  volta  necessiti  di
suddividere una classe, perché i ragazzi avranno compreso la situazione e collaborino con i collaboratori scolastici,
si ringrazia per quanto sarà fatto per la crescita anche civile dei nostri ragazzi.

103.Circolare n. 103 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Didattica – Feste private
Nel ricordare che la nostra Scuola è inclusiva e nessuno, all’interno della nostra Scuola o durante le attività

didattiche, può o deve discriminare la partecipazione dei ragazzi a previste attività didattiche, culturali, socializzanti
o ludiche private o scolastiche, poiché in passato era invalso l’uso della distribuzione di biglietti di invito a feste di
compleanno private  non indirizzate  a  tutti  i  ragazzi  o  bambini  della  classe,  si  fa  assoluto  divieto  ai  docenti  di
permettere una distribuzione di qualsiasi tipo di biglietto di invito (a feste private o non o ad altre attività di qualsiasi
tipo) che non si preveda di indirizzare a tutti i ragazzi e bambini frequentanti la classe, nessuno escluso.

Nei casi in cui le famiglie decidano di non invitare tutti i componenti la classe (è un loro diritto, per quanto
opinabile) i biglietti saranno distribuiti in altro modo, ma comunque al di fuori della Scuola e sempre assolutamente
non con la partecipazione dei docenti o del personale di questa Scuola. Nel caso i docenti vengano a conoscenza di
distribuzione  di  inviti  o  biglietti  non  destinati  a  tutti  i  ragazzi  e  bambini  della  classe,  alieneranno  i  biglietti,
consegnandoli in direzione che provvederà a restituirli quanto prima ai genitori.

104.Circolare n. 104 del 15 settembre 2019
Al personale docente
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Tempo pieno Scuola secondaria
Tempo pieno Scuola primaria
Tempo normale Scuola dell’infanzia

Didattica – Pasto a mensa
Nel ricordare che anche il periodo di permanenza a mensa, durante la refezione scolastica, è tempo Scuola,

nella consapevolezza che la Scuola deve fornire istruzione, mentre le famiglie dovrebbero insegnare l’educazione ed
un conseguente corretto e civile comportamento anche durante il pasto, si sottolinea comunque l’opportunità di non
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permettere a ragazzi e bambini di gettare a terra cartacce e residui di cibo, insegnando loro che il  rispetto del
prossimo si estrinseca anche nel rispetto del cibo (sebbene non consumato) e del lavoro altrui.

A solo titolo di esempio: sebbene sia chiaro che la preparazione dei tavoli e il loro sparecchiare sia compito
delle inservienti della ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica, tuttavia è chiara espressione di gentilezza
e cortesia, oltre che di rispetto, quello di non lasciare nulla sulla tavola, gettando negli appositi secchioni tutti i
residui del pranzo in maniera differenziata. Si pregano i docenti di essere i primi a farlo e a raccogliere da terra le
cartacce che incontrano, allo scopo di dare l’esempio con la propria azione e far comprendere che non si diminuisce
la propria persona se ci si abbassa a raccogliere cartacce, bensì si sottolinea il minor valore di chi quella cartaccia
la abbia gettata via. Si tratta di un atto che comporta veramente pochissima fatica per ciascun ragazzo o docente;
tuttavia proprio da questi piccoli gesti si impara che le inservienti sono lavoratori al pari dei docenti, quale sia la
fatica della propria madre nel lavoro di cucina a casa e che comunque anche le inservienti meritano il nostro rispetto
per il loro comprovato impegno verso gli utenti, grandi e piccoli, della mensa, anche per il solo fatto che sono sempre
professionali, precise e gentili con tutti, anche con chi magari non lo meriterebbe.

105.Circolare n. 105 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Didattica – Raccolta differenziata
Si ribadisce il caldo invito a tutti i docenti a far rispettare le indicazioni relative alla raccolta differenziata,

invitando i ragazzi a gettare i propri rifiuti differenziandoli nei diversi contenitori di cui  ciascuna classe è stata
dotata.

La raccolta differenziata non è una delle mille inutilità burocratiche cui siamo soggetti,  ma un necessario
atteggiamento  mirato a salvaguardare  il  nostro pianeta che  nel  prossimo futuro sarà abitato proprio dai  nostri
studenti, dai nostri figli e forse da qualcuno di noi, ma che, se non salvaguardato, non potrà ospitare più nessuno.

Si invitano i docenti  del  tempo pieno a far eseguire la raccolta differenziata anche in sala mensa. Infatti,
sebbene sia compito delle sempre gentilissime e attive operatrici della ditta appaltatrice del servizio di refezione
scolastica, tuttavia è un chiaro momento di insegnamento e di educazione quello in cui i ragazzi stessi raccolgano i
propri rifiuti e li separino nei secchioni appositamente predisposti: si tratterà di un minimo lavoretto (che li farà
anche comprendere  il  lavoro svolto dalle  loro  madri  a  casa)  che  comporta  una grande crescita  educativa  e  di
coscienza ambientale, abituandoli a gesti ormai richiesti in un numero fortunatamente sempre maggiore di rosticcerie
e pizzerie al taglio, sintomo di crescente coscienza ambientale.

Si ricorda che è obbligo effettuare la raccolta differenziata e per disposizioni di questa Direzione Scolastica i
rifiuti non devono essere più accumulati tutti insieme, ma si debbano raccogliere separatamente travasando i rifiuti
differenziati derivanti dagli ambienti scolastici nei relativi bidoni carrellati.

106.Circolare n. 106 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Didattica – Laicità della Scuola dello Stato
A seguito di alcune polemiche, presentate in realtà da sparuti genitori con visioni purtroppo limitate, si ricorda

che la Scuola dello Stato è “laica” e che il nostro Regolamento non prevede attività alternative a quelle già decise dal
team pedagogico della classe. Pertanto chi non condivida le scelte didattiche dei docenti non ha altra scelta che
spostare il proprio figlio in altra Scuola che non preveda le attività didattiche che lo infastidiscono, in quanto non
esiste alcuna possibilità di esonerare il proprio figlio dalle lezioni specifiche (unica possibilità è concessa dalla Legge
per le ore di Insegnamento della Religione Cattolica).

Per “laica” non si  intende che  a Scuola non si  trattino determinati  argomenti  (nemmeno se relativi  alla
Religione, qualunque essa sia), ma che nessun argomento debba essere censurato (quindi nemmeno quelli religiosi).
A solo titolo di esempio, i docenti hanno tutto il diritto di “festeggiare” Halloween, preparare i Presepi in classe,
permettere festicciole di compleanni, organizzare recite natalizie o di fine anno, ricordare le ricorrenze nazionali,
onorare la Santa Pasqua, discutere di pace e di violenza e così via. La “laicità” si esprime cioè con il permesso e la
possibilità di fare e far conoscere e non con il divieto di svolgere qualche attività (che chi non gradisca può evitare
solo restando a casa): la cultura è “additiva” e non “sottrattiva”.

Si ricorda infine che l’articolo 33 della Costituzione garantisce la libertà di insegnamento cui i genitori non
possono né devono sindacare e  che  la  democrazia  non si  esercita  mettendo in discussione  le  scelte  dei  docenti
(professionisti della conoscenza), ma viene rispettata con la libertà di scelta della Scuola da far frequentare ai propri
figli basandosi sulla offerta formativa ritenuta più vicina al proprio pensiero genitoriale.

107.Circolare n. 107 del 15 settembre 2019
Al personale docente
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Didattica – Notte Europea dei Ricercatori
Si informa che anche quest’anno e precisamente il prossimo venerdì 27 settembre 2019 si svolgerà la “Notte

Europea dei Ricercatori”, iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno
migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L'obiettivo è di creare occasioni di incontro tra
ricercatori  e  cittadini  per  diffondere  la  cultura scientifica  e  la  conoscenza  delle  professioni  della  ricerca  in  un
contesto informale e stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e
visite  guidate,  conferenze  e seminari  divulgativi,  spettacoli  e  concerti.  L'Italia  ha aderito  da subito all'iniziativa
europea con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei Paesi europei con il maggior numero
di eventi sparsi sul territorio.

Si ritiene particolarmente significativo che vengano riservati, nell’ambito delle proprie discipline, soprattutto
per quelle di  ambito scientifico,  momenti  di  riflessione e di  attività sul  tema della ricerca scientifica.  Saranno i
docenti,  con la loro sensibilità pedagogica, ad individuare, in relazione all’età ed ai livelli  di maturazione degli
studenti,  le  forme  ed  i  momenti  più  opportuni  per  promuovere  iniziative  volte  a  partecipare  alle  svariate
manifestazioni organizzate anche quest’anno e rintracciabili con un banale motorie di ricerca su internet.

108.Circolare n. 108 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Didattica – Giornata Europea delle lingue (26 settembre)
Si rammenta che il  26 settembre si celebra la Giornata Europea delle Lingue, un’iniziativa congiunta del

Consiglio d’Europa e della Commissione Europea che ha avuto origine nel 2001 in occasione dell’Anno Europeo
delle Lingue con la finalità di:

far prendere coscienza dell’eredità linguistica dell’Europa e valorizzarla;
motivare tutti i cittadini europei a imparare le lingue, anche quelle che sono meno diffuse;
sostenere  l’apprendimento delle  lingue in  tutte  le  età della  vita  come modo per  rispondere  all’evoluzione

economica, sociale e culturale in Europa. 
Le lingue, infatti, definiscono le identità personali, ma fanno anche parte di un patrimonio comune. Possono

servire da ponte verso altre persone e dare accesso ad altri Paesi e culture promuovendo la comprensione reciproca. 
Si ritiene particolarmente significativo che vengano riservati, nell’ambito delle proprie discipline, momenti di

riflessione sul tema. Saranno i docenti, con la loro sensibilità pedagogica, ad individuare, in relazione all’età ed ai
livelli  di  maturazione  degli  studenti,  le  forme  ed  i  momenti  più  opportuni  per  soffermarsi  sul  tema  descritto  e
promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le tematiche relative alla necessità di conoscere le lingue.

109.Circolare n. 109 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Didattica – Foto di classe
Poiché ha avuto molto successo l’iniziativa di inviare le foto di classe ai genitori, il cui scopo era inizialmente

solo di posizionarle sulle porte di accesso delle classi, offrendo una atmosfera amichevole (peraltro molto apprezzata
anche dai vari ospiti italiani e stranieri che abbiamo avuto e che hanno visitato la nostra Scuola) e che serve a far
riconoscere  gli  allievi  come  membri  integranti  di  un  gruppo,  si  invitano  tutti  i  docenti  a  procedere,  anche con
l’eventuale aiuto di eventuali genitori disponibili, a scattare le foto che saranno posizionate sulla porta di ingresso
dell’aula e ad inviare i file ai genitori della classe.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi direttamente a questa Direzione Scolastica.

110.Circolare n. 110 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado

Attività – Studenti rappresentanti di classe
Si comunica che, come previsto dal Regolamento di Istituto, che vuole l’elezione di una rappresentanza di

studenti in seno al Consiglio di Istituto a titolo consultivo, scelti come delegati dall’assemblea di due studenti per
classe, il giorno mercoledì 6 novembre 2019, durante il corso delle prime ore della mattinata, in un’ora a scelta dalla
docente di educazione civica, ciascuna classe esprimerà due delegati “rappresentanti di classe” che successivamente,
il giorno  giovedì 14 novembre 2019, alle ore 10.15  esprimeranno 4 loro delegati a rappresentare le istanze degli
studenti in seno al Consiglio di Istituto.

Tutti i docenti sono pregati di favorire questo atto di democrazia e di conoscenza delle regole democratiche.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi direttamente a questa Direzione Scolastica.

111.Circolare n. 111 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
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Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Attività – Gemellaggi

Da quest'anno scolastico la nostra Scuola offre ai suoi studenti la possibilità di partecipare ai gemellaggi con
Paesi Europei ed extra europei, un'esperienza formativa dall'elevato impatto culturale e linguistico che contribuisce
all'arricchimento personale ed esperienziale.

Nell’ambito delle iniziative culturali messe in atto nel nostro Istituto, delegazioni di studenti attueranno un
gemellaggio  con  ragazze  e  ragazzi  di  pari  età  di  Bastia  (Corse  -  Francia),  Hoogeveen  (Drenthe  -  Olanda),
Heusenstamm (Hessen - Germania), Făgăraș (Transilvania - Romania), Mosca (Russia), Varsavia (Polonia) e Rio de
Janeiro (Brasile).

La  visita  dei  nostri  studenti  alle  scuole  partner  prevede  il  loro  soggiorno presso  le  famiglie  con  attività
culturali, tutte offerte dalle scuole gemellate e dalle famiglie straniere: concerti, visite ai musei, uscite didattiche,
attività  sportive,  giochi,  momenti  conviviali  ed  anche  formali  con  le  autorità  locali  sarà  poi  ricambiata  dalla
ospitalità italiana con l’accoglienza degli studenti con una festa a Scuola e presentazione delle tradizioni e della
storia di Cerveteri e i suoi siti, soggiorno presso le famiglie ospitanti, visite insieme dei luoghi caratteristici del nostro
territorio, lezioni nelle classi dei rispettivi amici, lavori manuali, partite in squadre miste eccetera.

Durante la permanenza nei Paesi amici, i nostri alunni terranno aggiornati sulle loro attività attraverso le
pagine social e la pagina web del sito della Scuola e al rientro in Italia realizzeranno un articolo finale con le foto dei
luoghi visitati, da pubblicare sui giornali locali.

Saranno ovviamente realizzati dei lavori concordati, se necessario anche con qualche rientro pomeridiano, per
lavori di ricerca o di gruppo. La parte iniziale può esser svolta in classe da tutti, perché riguarda la presentazione in
lingua  di  sé,  ma  anche  la  descrizione  della  Scuola,  della  casa,  della  città,  della  regione  e  della  nazione.  Per
conoscersi gli alunni dovranno usare la posta elettronica, social network eccetera, scriveranno lettere, cartoline, si
scambieranno CD e altro materiale come foto con descrizioni eccetera.

I costi previsti sono limitati al viaggio all’estero e l’ospitalità dei partner in Italia.
Si ricorda ai signori docenti che dovranno prevedere momenti di recupero della attività didattiche che saranno

perse dai ragazzi durante lo scambio, i quali comunque saranno scelti fra le eccellenze, sia per ridurre al minimo il
problema recupero, sia per offrire una immagine di alto livello del nostro Paese.

Poiché i ragazzi nei periodi indicati saranno impegnati in attività didattiche diverse, legate al gemellaggio, si
invitano tutti i docenti a ridurre al minimo l’avanzamento dei programmi durante lo svolgimento dei gemellaggi, per
consentire ai ragazzi partecipanti di non perdere il passo rispetto agli altri, approfittando del periodo per lezioni di
recupero  o  approfondimenti  specifici,  evitando  altresì  di  fissare  verifiche  durante  ed  immediatamente  dopo  i
gemellaggi  e  di  prevedere  momenti  di  recupero  della  attività  didattiche  regolari  che  saranno perse  dai  ragazzi
durante lo scambio, esonerandoli dai normali compiti durante il periodo di attuazione del gemellaggio.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi direttamente a questa Direzione Scolastica.

112.Circolare n. 112 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Classi terze Scuola secondaria di primo grado 

Attività – Corso di valzer
Si comunica che, a seguito della gentilissima disponibilità del Maestro Mattia Parente ad insegnare  per questo

anno scolastico, il valzer per l’apertura della festa finale delle terze di Scuola secondaria di primo grado, a partire
dal mese di marzo, ogni giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 si svolgerà   un corso gratuito di danza indirizzato
esclusivamente ai ragazzi dell’ultimo anno di corso.

A partire da marzo e fino al termine delle attività didattiche, nelle ore indicate, l’intera palestra dovrà essere
lasciata libera per consentire lo svolgimento del corso di valzer.

Per informazioni rivolgersi ai collaboratori della Direzione.

113.Circolare n. 113 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Attività – Feste della Scuola
Nell’ambito delle attività socializzanti messe in atto dalla nostra Scuola e rientranti nel P.T.O.F. d’Istituto, si

comunica che si svolgeranno alcune feste della Scuola:
festa di Natale ;
festa di Carnevale ;
festa di Primavera ;
festa dei Fiori (riservata alle sezioni della Scuola dell’infanzia);
festa Vintage (riservata agli adulti: docenti e genitori);
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festa di Fine anno (riservata alle classi terze della Scuola secondaria di I grado).
Seguiranno circolari tecnico organizzative dettagliate.
Per informazioni rivolgersi ai collaboratori della Direzione.

114.Circolare n. 114 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Attività – “Un click per la Scuola”
Si comunica che è possibile segnalare ad Amazon il  nostro Istituto cui la famosa azienda donerà il 2.5%

dell'importo speso in ogni ordinazione, sotto forma di credito virtuale, che la scuola userà per richiedere i prodotti di
cui ha bisogno. Con le donazioni derivanti dai vostri acquisti la nostra Scuola potrà acquistare i prodotti di cui ha
bisogno!

Partecipare a “Un click per la scuola” è facile e non costa nulla.
Per informazioni www.unclickperlascuola.it

115.Circolare n. 115 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Classi II e V Scuola primaria e III Scuola secondaria I grado

Attività – Prove INVALSI
Si ricorda che per quest’anno le prove elaborate dall’INVALSI si svolgeranno con il seguente calendario delle

rilevazioni: 
II primaria (prova cartacea):

Italiano: giovedì 7 maggio 2020
Prova di lettura (solo Classi Campione): giovedì 7 maggio 2020
Matematica: martedì 12 maggio 2020

V primaria (prova cartacea):
Inglese: mercoledì 6 maggio 2020
Italiano: giovedì 7 maggio 2020
Matematica: martedì 12 maggio 2020

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT):
Sessione  ordinaria  Classi  Campione,  prove  di  Italiano,  Matematica  e  Inglese  (lettura  e  ascolto):
venerdì 3, lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 aprile 2020 -  La scuola sceglie tre giorni tra i quattro
proposti (il sabato 4 aprile 2020 le Classi Campione non possono svolgere prove)
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto):
da mercoledì 1 aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020
Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto):
da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020

II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)
Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 11, martedì 12, mercoledì
13 maggio 2020. La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da martedì 5 maggio 2020 a
sabato 23 maggio 2020

V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)
Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): lunedì
9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo 2020. La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto):
da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020
Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto):
da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020

Per disposizioni ministeriali, poiché le prove dovranno essere svolte alla presenza di docenti di altre classi ed
altre discipline, le insegnanti delle classi di Scuola primaria coinvolte saranno sostituite effettuando uno scambio
paritario per tutto il tempo previsto dalle prove dalle colleghe delle classi.

116.Circolare n. 116 del 15 settembre 2019
Al personale docente

Organi collegiali – Presidenti e segretari verbalizzanti delle riunioni dei Consigli
Visto l’art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 (testo unico sulla Scuola) che prevede: "Le funzioni di segretario del

consiglio  sono attribuite  dal  direttore didattico o dal  preside  (oggi  Dirigente  Scolastico,  DS)  a uno dei  docenti
membro del consiglio stesso";

https://www.unclickperlascuola.it/
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visto l’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico sul lavoro pubblico) che prevede: "Nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai
quali possono essere delegati specifici compiti";

visto l’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 che prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, "organizzi
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici";

si delega alla insegnante  Maria Izzo o, in sua assenza, alla docente più anziana come professione docente
(consigli di intersezione), alle insegnanti di materie umanistiche più anziana come professione docente (consigli di
interclasse) ed ai docenti con il massimo numero di ore di insegnamento nella classe (consigli di classe) a presiedere
le rispettive riunioni di intersezione, interclasse e di classe.

Si lascia facoltà ai singoli presidenti di ciascuna riunione di nominare il segretario verbalizzante ovvero si
nomina come segretario verbalizzante il docente più giovane di età presente in ciascun consiglio.

Si ricorda che le funzioni indicate sono obbligo di Legge.

117.Circolare n. 117 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie
Alla D.S.G.A.

Organi collegiali – Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione e giornata della trasparenza
Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione si terranno, come

deliberato dal Consiglio d‘Istituto, il giorno martedì 1 ottobre 2019.
Sono pertanto convocate le Assemblee di Classe per i genitori con illustrazione dei contenuti del programma

per la trasparenza e l’integrità, del piano anticorruzione e la relazione sulla performance allo scopo di avere dei
feedback per il miglioramento della performance e per il miglioramento dei servizi.

Le assemblee si terranno nelle singole aule frequentate dai propri figli, dalle ore 16.30 alle ore 17.00; le
votazioni  si  terranno  a  seguire  dalle  ore  17.00  alle  ore  18.30  e  al  termine  delle  votazioni  si  procederà
immediatamente alle operazioni di scrutinio delle schede. Dopo avere concluso, il presidente deve consegnare il plico
contenente le schede votate e non votate ed il verbale ai componenti la commissione elettorale.

La Commissione Elettorale sarà a disposizione per fornire indicazioni generali e informazioni particolari sulle
elezioni e sul funzionamento degli Organi Collegiali. Da ciascuna Assemblea, fermo restando che tutti i genitori della
classe sono parimenti elettori ed eleggibili, è comunque opportuno che vengano prodotti i nomi dei signori genitori
effettivamente  disponibili  ad  assumersi  l’eventuale  incarico  di  rappresentanti  nei  singoli  Consigli  di  Classe.  Le
operazioni di voto saranno gestite autonomamente, per ciascun seggio, da tre genitori nominati fra gli elettori iscritti
nel seggio stesso, facenti rispettivamente funzioni di Presidente di seggio (il quale avrà mansioni di supervisore e
garanzia della libertà e delle correttezza nelle espressioni di voto, curerà il  controllo delle identità dei votanti e
consegnerà le schede elettorali), Segretario verbalizzante (il quale avrà la mansione di stilare i verbali precompilati)
e  di  Scrutatore (il  quale procederà  allo spoglio delle  schede).  Per ciascun seggio saranno a disposizione tutti  i
materiali  utili  allo svolgimento delle operazioni di voto: urne, schede elettorali,  elenchi,  verbali,  penne.  Saranno
costantemente a disposizione i membri della Commissione elettorale.

Si  sottolinea  la  necessità  della  libera  espressione  del  voto  come  elemento  fondamentale  della  completa
realizzazione della democrazia.

Per eventuali chiarificazioni saranno costantemente a disposizione i componenti la Commissione Elettorale
nonché la Segreteria, i quali possono fornire, eventualmente, la normativa del caso.

La Segreteria è invitata ad organizzare i turni dei collaboratori scolastici per l’apertura ed il controllo dei
plessi.

Si ricorda che le assemblee per le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di
classe sono per Legge autogestite dai genitori e non prevedono la presenza dei docenti.

118.Circolare n. 118 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Alla D.S.G.A.

Organi collegiali – Piano annuale delle attività e delle riunioni ordinarie
Si  comunica  il  piano  annuale  delle  attività  e  delle  riunioni  ordinarie  così  come  deliberato  dal  Collegio

Docenti:

TIPO RIUNIONE Ore GIORNO DATA O.D.G.

COLLEGIO DOCENTI 3 GIOVEDÌ 05/09/19 Inizio

COLLEGIO DOCENTI 1,5 VENERDI 13/09/19 Libri di testo

COLLEGIO DOCENTI 3 MER 13 maggio 2020 Libri di testo

COLLEGIO DOCENTI 3 LUN 29 giugno 2020 Finale

INCONTRI FAMIGLIE 3 LUN 2 dicembre 2019 Add
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INCONTRI FAMIGLIE 3 MAR 3 dicembre 2019 Add

INCONTRI FAMIGLIE 3 MER 4 dicembre 2019 Add

INCONTRI FAMIGLIE 3 LUN 13 aprile 2020 Add

INCONTRI FAMIGLIE 3 MAR 14 aprile 2020 Add

INCONTRI FAMIGLIE 3 MER 15 aprile 2020 Add

CONSIGLI DI CLASSE 1 dal 14 al 17 ottobre 2019
add, programmazione annuale, consigli
orientativi per iscrizione alle superiori

CONSIGLI DI CLASSE 1 dal 10 al 13 marzo 2020 add, libri di testo

SCRUTINI 1
dal 3 febbraio al
 7 febbraio 2020 add, scrutini

SCRUTINI 1
dal 8 giugno al
 10 giugno 2020 add, scrutini

La sigla “add” sta per “andamento didattico e disciplinare della classe” e prevede la segnalazione dei casi di possibile dispersione scolastica.
Alle date e orari, che saranno comunicati con circolari specifiche, non potranno essere concesse deroghe in quanto i docenti delle classi a tempo
pieno hanno cattedre che comprendono altre sezioni; per uniformità si decide di iniziare tutti allo stesso orario.
Non dovrà essere programmata alcuna iniziative o attività nelle date indicate sopra.
Le riunioni dei Consigli di classe ordinari saranno presiedute dal docente con maggior numero di ore nella classe che procederà a nominare il
segretario verbalizzante.
Le riunioni  dei  Consigli  di classe ordinari  si  terranno ciascuna nella  propria aula,  o  in  eventuale altro luogo idoneo, secondo le  indicazioni
preventive della responsabile di plesso.
Le riunioni dei Consigli straordinari saranno convocati possibilmente sempre di martedì e sempre in direzione scolastica, pertanto nessuna iniziativa
potrà essere svolta in quel giorno settimanale per evitare accavallamenti né in uno dei giorni indicati dal calendario delle attività.
Ad ogni nuova certificazione (privata o pubblica) o ad ogni variazione di certificazione sarà convocato un consiglio di classe straordinario (a cura
della funzione  strumentale per la  disabilità)  ed in  quella riunione  sarà letto  il  fascicolo dell’allievo ed i  docenti  provvederanno a firmare la
dichiarazione di avvenuta lettura.
Le assenze alle riunioni degli Organi collegiali a seguito di permessi, saranno recuperate con lezioni frontali nella misura di una ogni due ore di
assenza a cura dei responsabili di plesso.
La Segreteria è invitata ad organizzare i turni dei collaboratori scolastici per l’apertura ed il controllo dei plessi.

119.Circolare n. 119 del 15 settembre 2019
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti ed alle rispettive famiglie

Sindacale – Sciopero
Si comunica che la Federazione Unicobas Scuola ha proclamato "lo sciopero nazionale dell'intera giornata

per tutto il personale Ata (Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari) ed ITP (Insegnanti Tecnico Pratici), di ruolo e non,
della scuola pubblica italiana, ivi compresi gli istituti all'estero, per mercoledì 18 settembre 2019.
In base alla normativa vigente, il personale è invitato a fornire a questa Direzione la comunicazione volontaria di 
adesione allo sciopero.

Si  informano  i  signori  genitori  che  per  effetto  di  quanto  indicato  questa  Scuola  potrebbe  trovarsi,  nella
giornata sopra indicata, nella impossibilità di assicurare, in tutto o in parte, e, stanti i turni di lavoro del personale,
in modo continuativo, i seguenti  servizi:

apertura e chiusura dei locali scolastici e delle pertinenze esterne;
vigilanza sugli alunni sia nei locali scolastici che nelle pertinenze esterne;
consegna degli alunni minori ai genitori/affidatari;
attività didattiche, incluse quelle di sostegno;
servizi amministrativi e generali;
servizio refezione scolastica;
assistenza agli alunni (incluso supporto igienico);
interventi di primo soccorso e gestione delle emergenze;
servizi di accoglienza e informazione.
stanti i rischi implicati da quanto sopra rappresentato, si raccomandano vivamente i genitori/affidatari, nel

giorno sopra indicato,  di  accompagnare  personalmente gli  alunni minori  e  verificare scrupolosamente l’effettivo
grado  di  funzionalità  della  Scuola  per  l'intera  durata  dell'azione  di  sciopero  e,  ove  occorra,  provvedere
personalmente a garantire la continuità della vigilanza e di ogni eventuale forma di assistenza sui predetti alunni.

Per quanto sopra comunicato, fermo restando che il personale eventualmente presente provvederà, entro le
proprie possibilità ed entro i vincoli previsti dalle norme a tutela del diritto di sciopero, a garantire nel miglior modo
possibile i servizi scolastici, il conferimento, nella  Scuola e nelle sue pertinenze esterne, di alunni minori senza aver
preventivamente accertato l'efficienza e la continuità nel tempo dei servizi sopra indicati, si configura quale opzione
consapevole  dei  genitori/affidatari,  opzione  che  implica  la  consapevole  accettazione  dei  rischi  derivanti  dalla
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possibilità, da parte della Scuola, di non assicurare l'integrale erogazione e la continuità nel tempo dei servizi sopra
indicati.

Si avvisano quindi le famiglie che questa Scuola non potrà garantire, nella giornata sopra indicata, il normale
svolgimento di tutte le lezioni, pertanto i genitori sono tenuti ad accertarsi personalmente, il giorno indicato, delle
modalità dell’offerta del servizio, direttamente all’ingresso di Scuola. L’assenza per sciopero del docente della prima
ora  non  implica  necessariamente  che  anche  i  docenti  delle  ore  successive  siano  in  sciopero,  per  cui  potrebbe
accadere che il docente, ad esempio della seconda ora, eventualmente regolarmente in servizio, registri l’assenza
dello studente che non sia entrato alla prima ora per lo sciopero del docente relativo. Si consiglia di verificare ai
cambi d’ora successivi l’effettiva presenza del personale docente e, allo scopo di evitare una assenza dello studente,
entrare in orario successivo. Una volta autorizzati ad entrare, i ragazzi saranno comunque sotto la custodia e la
responsabilità della Scuola fino al termine delle lezioni.

Si chiede particolare attenzione alle famiglie i cui bambini usufruiscono del servizio di Scuolabus: anche per
loro vale la direttiva di non essere ammessi a Scuola nel caso il docente della prima ora sia in sciopero, pertanto i
bambini resteranno in custodia dei responsabili del servizio di trasporto scolastico.

Si ricorda che è obbligo della Direzione informare tutti della proclamazione di uno sciopero che interessi la
Scuola, ma si precisa anche che la Legge 146/90 tutela il diritto allo sciopero di tutti i lavoratori lasciandoli liberi di
dichiarare o non dichiarare la propria adesione. Pertanto la Scuola ha la certezza dell’adesione solo al momento in
cui il lavoratore avrebbe dovuto prendere servizio. Per tale motivo si richiede alle famiglie di informarsi direttamente
all’ingresso a Scuola sulle modalità dell’offerta del servizio. Naturalmente chiunque legga i quotidiani o ascolti i
telegiornali può farsi una idea abbastanza chiara della possibile risposta dei lavoratori ad una proclamazione di
sciopero  e  fare  una  previsione  attendibile  sulla  possibilità  che  il  servizio  sia  erogato  o  meno.  Se  infatti  la
sindacalizzazione della classe di lavoratori della conoscenza è fra le più basse in Italia e che l’adesione agli scioperi
raramente raggiungono il 5% del personale, è pur vero che la situazione attuale e le motivazioni degli scioperi di
quest’ultimo periodo sono noti a tutti ed a tutti è noto lo stato di agitazione dei docenti.
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