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DIRITTI D’AUTORE 

 

Quali sono le disposizioni generali sui diritti d’autore? 

Il Decreto legislativo n. 518 del 29 dicembre 1992 (in attuazione della direttiva 91/250/CEE) ha integrato la 

Legge n.633 del 22 aprile 1941 sui diritti d’autore, tutelando giuridicamente anche i programmi per elaboratori. In 

particolare l’art.171 bis, così come sostituito dalla Legge n.248 del 18 agosto 2000, recita: “Chiunque abusivamente 

duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a 

scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati 

dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da L.5.000.000 a L.30.000.000. 

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso univocamente a consentire o facilitare la 

rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. 

...”. Da notare poi che la dicitura “scopo di profitto”, che ha sostituito quella precedente al 2000 “scopo di lucro”, 

intende colpire chi utilizza programmi “pirata” (cioè non regolarmente acquistati) non a fini di rivendita, ma 

semplicemente per risparmiare sugli investimenti. La Legge italiana tutela le opere che abbiano “carattere creativo” 

e siano esteriorizzate dall’autore in qualsiasi modo “…qualunque … sia il modo o la forma di espressione…”. In 

riferimento ad Internet, qualunque testo, immagine grafica o suono presente sulla rete stessa è considerato 

esteriorizzato e, quindi, oggetto di copyright, per cui ne è vietata la riproduzione, la rielaborazione, il commercio e la 

visione al pubblico senza il consenso dell’autore. È quindi opportuno che l’utente ponga particolare attenzione non 

solo a copiare opere dalla rete, ma anche ad immettere in rete prodotti oggetto di diritto d’autore che vengono 

indicate con il simbolo © (notice of copyright) la cui apposizione, preceduta dal nome dell’autore e dall’anno di 

pubblicazione, non è soggetta ad alcuna formalità. 

Si ricorda altresì che gli articoli 68, 69 e 70 della Legge citata recitano: “È libera la riproduzione di singole 

opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o 

diffusione dell'opera nel pubblico. … È consentita …nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di 

periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante 

fotocopia, xerocopia o sistema analogo. …Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti 

pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del 

titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione … Il riassunto, la citazione o la riproduzione 

debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si 

tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.  

Si ricorda infine che l’articolo 15, comma 2, citando le opere cinematografiche o altra opera di pubblico 

spettacolo, recita che: “non è considerata pubblica la esecuzione ... entro la cerchia ordinaria … della Scuola ... 

purché non effettuata a scopo di lucro”. 

Per quanto riguarda, infine, l’uso delle fotocopiatrici dell’Istituto, esso è riservato ai soli fini didattici al 

personale docente che, pertanto, ne risponde direttamente davanti alla Legge. Ne è vietato l’uso, anche se per conto di 

terzi, al personale ATA, che utilizzerà le macchine solamente a scopi tecnici (fotocopie circolari, comunicazioni di 

servizio eccetera) e sempre sotto la supervisione e l’autorizzazione del responsabile di plesso. 
[torna al Sommario] 
 

 

PRIVACY 

 

Quali compiti hanno i docenti relativamente alla privacy? 
Come da nomine ad personam inviate a tutti i docenti, ciascun docente è nominato incaricato del trattamento 

dei dati personali. Si riporta il testo della nomina. 

“IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Titolare del  trattamento dei dati personali dell’Istituzione scolastica;  

ai sensi degli art. 29 e 30 del Testo Unico in materia di trattamento dei dati personali  D.lgs 196/03; 

tenuto conto della funzione  svolta dalla S.V. nell’istituzione scolastica ai sensi del vigente CCNL Comparto 

Scuola ; 

considerato che, nell'ambito di tale funzione, la S.V. compie operazioni di trattamento dei dati personali nel 

rispetto delle norme previste in materia;  

visto il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni 

effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione emanato con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006; 

visto il Documento Programmatico della Sicurezza adottato dall’istituzione scolastica; 

NOMINA LA S.V. INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La S.V. è pertanto autorizzata, nell’espletamento delle attività connesse alla funzione docente, all’accesso ed al 

trattamento dei dati personali di alunni e genitori, nella misura e nei limiti dal Testo Unico e dal Regolamento citati 

nelle premesse. 

Istruzioni specifiche sul trattamento dei dati personali 

Nello svolgimento dell’incarico la S.V. avrà accesso ai dati personali gestiti da questa istituzione scolastica e 

dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs  196/2003: 



trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; 

raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre 

operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 

verificare che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;  

verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 

successivamente trattati;  

conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati; 

comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all’esterno i dati personali esclusivamente ai soggetti 

autorizzati e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto 

delle istruzioni ricevute; 

non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia 

dato personale; 

fornire sempre l’informativa agli interessati, ai sensi dell’art 13 del D.lgs  196/2003, utilizzando i moduli 

appositamente predisposti; 

informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a determinare 

pericolo di dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi; 

informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora si verificasse la necessità di porre 

in essere operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con modalità diverse da quelle risultanti dalle 

istruzioni  ricevute, nonché di ogni istanza di accesso ai dati personali da parte di soggetti interessati e di ogni 

circostanza che esuli dalle istruzioni impartite alla S.V.; 

accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni; 

accertarsi dell’identità degli interessati e della loro autorizzazione al trattamento e dell’eventuale 

autorizzazione scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita; 

non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione 

del Titolare; 

non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la certezza della 

loro identità; 

relazionarsi e collaborare con gli altri incaricati del trattamento dei dati, attenendosi alle indicazioni fornite e 

provvedendo, a propria volta, a dare indicazioni esaustive in caso di coinvolgimento di altri incaricati nei trattamenti 

effettuati; 

rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati, 

indicate nel Documento Programmatico della Sicurezza dell’istituto e nelle allegate “Linee guida” elaborate  ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lvo 196/2003; 

seguire le attività di formazione organizzate dalla istituzione scolastica per gli incaricati del trattamento dati; 

partecipare alla attività di verifica e revisione del Documento Programmatico della Sicurezza. 

Istruzioni specifiche sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

Relativamente ai dati sensibili e giudiziari forniti dagli alunni e dalle famiglie e nell’espletamento delle attività 

connesse alla funzione docente, la S.V. effettuerà i trattamenti consentiti indicati nelle schede, allegate al 

Regolamento, n. 4 (attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico),n. 5 (attività educativa, didattica e formativa, 

di valutazione) e n.7 (rapporti Scuola famiglie: gestione del contenzioso) per le finalità di rilevante interesse pubblico 

indicate e limitatamente ai tipi di dati trattati ed alle operazioni che sono precisate sia come particolari forme di 

trattamento che come altre tipologie più ricorrenti di trattamento. 

La presente nomina di Incaricato al trattamento dei dati personali è a tempo indeterminato e può essere 

revocata in qualsiasi  momento dal Titolare del trattamento dei dati personali senza preavviso. 

La presente nomina si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con 

questa istituzione scolastica, per trasferimento ad altra istituzione o cessazione del rapporto di lavoro. 

Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare alcun tipo di trattamento di dati per conto 

di questa istituzione scolastica. 

Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle linee guida consegnate con la presente dà luogo a 

precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel D.lgs 196/03.” [torna al Sommario] 

 

È possibile usare videofonini e cellulari in genere a Scuola? 

Si ricorda che l'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è 

vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La 

violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la Scuola è tenuta ad applicare 

apposite sanzioni individuate all'interno del Regolamento di Istituto e che prevedono, innanzitutto, l’alienazione del 

telefonino, il quale sarà restituito a cura di questa direzione solo ai genitori dell’alunno. Si sottolinea in particolare 

che l’uso dei videofonini, senza autorizzazione del soggetto umano ripreso, può avere anche serie conseguenze penali 

susseguenti alla denuncia della parte offesa. Si suggerisce ai signori docenti di farsi carico di vigilare continuamente 

sul rispetto del divieto di uso dei cellulari poiché una loro mancata vigilanza potrebbe avere serie conseguenze 

disciplinari e penali. 



Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche 

per il personale docente. Docenti e personale collaboratore scolastico, o assistente amministrativo hanno doveri 

deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici, che di 

tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di 

valutazione disciplinare, a meno che l’uso non sia stato dettato da motivi di sicurezza o didattici, caso in cui il suo uso 

è autorizzato tranquillamente. 

Si ricorda infine al personale, che l’esempio è il primo insegnamento che si rivolge agli studenti. Nella 

fattispecie, senza contare la ovvia sanzione disciplinare in cui potrà incorrere il dipendente che fosse sorpreso ad 

usare il cellulare in classe o a Scuola, non è possibile pretendere di vietarne l’uso ai ragazzi se noi stessi lo 

utilizziamo a Scuola, a nulla valendo l’eventuale invocata dissimmetria fra docenti e studenti poiché l’uso del 

cellulare in classe è comunque vietato per tutti, eccezion fatta per chi ne ha necessità per lavoro, ovverossia il solo 

gruppo dirigente comprendente il DS, i suoi collaboratori, il DSGA ed i responsabili di plesso, nessun altro ha alcun 

permesso per l’uso del cellulare se non per motivi di sicurezza. 

L’eventuale mancato rispetto di questa direttiva provocherà l’innestarsi delle procedure sanzionatorie previste 

[torna al Sommario]. 

 

Quali sono le direttive relative alle fotocopie di documenti d’identità? 

Prendendo in considerazione l’eventualità che potrebbero avvenire furti nei locali scolastici, occorre annullare 

tutti i documenti di identità avuti in copia, per qualsiasi motivo, dalla Scuola, apponendo la scritta “annullato” e la 

data e la firma del ricevente. Tali copie, se dovessero capitare nelle mani di malintenzionati, potrebbero essere 

utilizzati per scopi illeciti. [torna al Sommario] 

 

Cosa bisogna fare dei documenti che vengono consegnati dai genitori? 

Spesso i genitori consegnano, direttamente ai docenti, documenti riguardanti lo stato di salute degli studenti. 

Tuttavia questi documenti sono da considerarsi riservati a norma della Legge sulla privacy, per cui i docenti sono 

tenuti a consegnare i documenti ricevuti, che hanno tale caratteristica, direttamente al dirigente o ai suoi stretti 

collaboratori affinché siano protocollati nel registro riservato e successivamente conservati a cura del dirigente negli 

appositi luoghi protetti della segreteria da dove potranno essere visionati dagli interessati aventi diritto in qualsiasi 

momento. [torna al Sommario] 

 

È possibile dare recapiti telefonici? 

I propri recapiti possono essere diffusi come si desidera, ma si ricorda a tutti che è assolutamente vietato 

fornire a chicchessia, senza l’espresso consenso dell’interessato, i recapiti di colleghi (o comunque di lavoratori della 

Scuola) e di genitori. 

I recapiti dei genitori consegnati ai docenti, non possono essere ceduti a terzi, i docenti ne rispondono 

penalmente come “incaricati del trattamento dei dati” a norma del D.lgs 196/03. [torna al Sommario] 

 

 

ORGANI COLLEGIALI 

 

Cosa si può decidere in una riunione collegiale? 

Si ricorda che le delibere prese da un qualsiasi organo collegiale, senza che tutti i componenti aventi diritto (ivi 

compresi i genitori) ne siano stati resi edotti attraverso la chiara esplicitazione dell’ordine del giorno, sono nulle. 

In particolare eventuali sanzioni disciplinari, anche se potrebbe sembrare perdano efficacia ritardandone 

l’applicazione, devono essere comminate solo a seguito di adeguata convocazione dell’organo competente e sono 

comunque nulle se prese in mancanza di relativo ordine del giorno espresso nella convocazione (situazione suffragata 

in tutti i casi sinora osservati dalla giurisprudenza corrente). In casi del genere, allo scopo di non condurre 

l’Istituzione scolastica a difendersi davanti ad un tribunale, questa direzione ha l’obbligo ed il dovere di annullare tali 

decisioni (ancorché, si ribadisce, siano state prese a ragion veduta). [torna al Sommario] 

 

Come va stilato il verbale? 

Sono a disposizione dei docenti dei moduli precompilati scaricabili dal sito web della Scuola o ritirabili dalla 

funzione strumentale supporto ai docenti. I moduli, una volta compilati e firmati da presidente e segretario 

(naturalmente sempre ed assolutamente seduta stante fermo restando che le firme devono essere di due diverse 

persone), vanno al più presto consegnati personalmente (a cura del presidente) al responsabile di plesso che 

provvederà a farli recapitare direttamente in Direzione Scolastica. 

Allo scopo di provvedere ad un controllo delle giustificazioni delle assenze (la presenza alle riunioni collegiali 

è un obbligo di servizio), si prega di riportare chiaramente i nomi dei docenti eventualmente non presenti. 

Si ricorda che i nomi vanno sempre riportati per esteso. Poiché i verbali sono documenti riservati, nessun 

estraneo potrà averne accesso. 



Allo scopo di aiutare la direzione nel suo lavoro, si prega di sottolineare od evidenziare gli stralci del verbale 

che parlano di fatti discussi che richiedono particolare attenzione da parte di questa Direzione Scolastica. [torna al 

Sommario] 
 

 

SICUREZZA 

 

Come sono inquadrati i docenti ai sensi dell’art. 2 c. 1 D.Lgs 81/2009? 

In base all’art. 2 comma 1 D.Lgs 81/2009 (il decreto legislativo che sostituisce ed integra l’ex “626” ora 

abrogato) che definisce: 

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 

alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e 

vigilando su di essa; 

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle 

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa; 

sono individuati come dirigenti i responsabili di plesso e come preposti tutti i docenti di questa Scuola, il 

dirigente scolastico è invece inquadrato come “datore di lavoro”. 

Si ricorda che i loro obblighi sono previsti rispettivamente agli articoli 18 e 19 e le sanzioni sono previste 

rispettivamente agli articoli 55 e 56 del D.Lgs 81/2009 copia del quale è disponibile negli Uffici di Segreteria o 

facilmente reperibile su internet all’url http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08081dl.htm. [torna al Sommario] 

 

Cosa devono fare i docenti relativamente alla sicurezza ai sensi dell’art. 18 c. 1 D.Lgs 81/2009 

Non solo i docenti, ma tutti i lavoratori della Scuola sono tenuti all’osservanza delle norme vigenti, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 

dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. 

In particolare il documento di valutazione dei rischi è a disposizione di tutti in ciascun plesso scolastico a cura 

dei responsabili di plesso ed il documento “Comportamento di prevenzione emergenza ed evacuazione” è a 

disposizione sul sito web della Scuola. 

Il lavoratore che non segnala al dirigente o al RLS un eventuale situazione di pericolo a Scuola è imputabile in 

caso di incidenti derivanti dalla mancata segnalazione. Nel dubbio se segnalare o meno un qualsiasi problema, si 

suggerisce caldamente di farlo immediatamente! 

È quindi importante far conoscere a questa direzione le eventuali problematiche presenti (ad esempio 

termosifoni mal funzionanti, finestre pericolose etc) il che permetterà l’invio della richiesta di intervento 

all’Amministrazione comunale. [torna al Sommario] 

 

Quali sono le disposizioni generali sulla sicurezza? 

Occorrerebbe un trattato, ma limitandosi al minimo è necessario che le varie attività siano affrontate tenendo 

in massima considerazione la sicurezza degli alunni e dei lavoratori dell’Istituto. A solo titolo di esempio e senza 

alcuna velleità di completezza, l’uso dei laboratori, le lezioni di scienze motorie, le uscite da Scuola eccetera 

richiedono, a volte, l’uso di determinate attrezzature di sicurezza o abbigliamenti adeguati. Gli studenti che, al 

momento di procedere alla realizzazione di tali attività, non siano adeguatamente attrezzati, andranno esclusi 

dall’attività potenzialmente pericolosa per sé o per gli altri. [torna al Sommario] 

Agli studenti è richiesto comunque un comportamento corretto e prudente (che è la miglior forma di 

prevenzione contro gli infortuni), in particolare  

non si deve né correre né saltare in nessun caso e in nessun luogo per nessun motivo; 

non ci si deve sporgere dalle finestre, 

non si deve ingombrare con oggetti i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite, le scale; 

non si deve rimuovere o danneggiare la segnaletica; 

non si deve oltrepassare o togliere l’eventuale barriera che blocca il passaggio verso zone pericolose; 

bisogna evitare scherzi; 

bisogna evitare di camminare rasente i muri nei corridoi (l’apertura improvvisa delle porte potrebbe causare 

danni); 

bisogna sistemare contenitori, materiali, sedie e banchi in modo da facilitare l’evacuazione. 

Al personale docente e a.t.a. è richiesto di garantire la sorveglianza in ogni istante degli alunni affidati loro, in 

particolare durante gli intervalli di ricreazione, in caso di permanenza fuori dell’aula (a qualsiasi titolo) o nelle 

attività di qualsiasi tipo; in sintesi mai e per nessun motivo gli alunni devono essere lasciati soli, sempre un adulto 

deve essere nello spazio dove sono presenti i minori. Il personale docente e a.t.a. dovrà svolgere la vigilanza in misura 

dovuta ed idonea a salvaguardare la sicurezza dei minori affidatici, in particolare non deve essere omessa alcuna 

adozione, in via preventiva, di idonee misure organizzative e disciplinari atte ad evitare situazioni, anche 

potenzialmente, pericolose. 

http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08081dl.htm


Si richiede inoltre: 

di non posizionare cattedre, banchi, armadi o altro materiale nei corridoi i quali devono risultare sempre 

assolutamente sgombri; 

di non posizionare cartelli o poster (se non per brevissimi periodi) alle pareti di corridoi o atri affinché questi 

non distraggano dai cartelli segnalatori di sicurezza; 

di eliminare qualsiasi accumulo o deposito di materiale, anche non pericoloso di per sé (leggasi eventuali 

diluenti, solventi, vernici, acidi e quant’altro) sia per il decoro della Scuola, sia per la pericolosità stessa di un 

eventuale accumulo poco controllato (nulla valendo l’eventuale chiusura a chiave dell’ambiente); 

di non conservare materiali infiammabili né bombolette spray di alcun tipo; di non depositare materiale di 

alcun tipo nel locale caldaia e nella cabina elettrica; 

di non conservare né somministrare farmaci di alcun tipo se non dopo assunzione di responsabilità del medico 

competente; 

di eliminare qualsiasi possibile fonte di pericolo per i lavoratori e per gli alunni (a solo titolo esemplificativo, e 

senza velleità di completezza, cavi elettrici non integri, macchinari inadeguati o malfunzionanti, elettrodomestici non 

preventivamente autorizzati da questa direzione eccetera); 

di impedire l’accesso ai minori nei locali con pavimenti bagnati (appositi segnalatori sono a disposizione nei 

plessi); 

di mantenere segnalati in modo chiaro percorsi sicuri o per evacuazioni; 

di segnalare immediatamente a questa Direzione Scolastica eventuali inadempienze sulla sicurezza o eventuali 

imperizie di chiunque a qualsiasi titolo operi o sia comunque presente nella Scuola; 

di impedire ai minori di avvicinarsi alle zone considerate ristrette o comunque debitamente segnalate perché in 

presenza di cantiere o di operai o lavoratori comunque estranei alla Scuola; tali aree dovranno essere mantenute 

inaccessibili ai minori con adeguate recinzioni o con la chiusura a chiave ove possibile o con la stessa presenza fisica 

del personale scolastico. 

Il personale collaboratore scolastico dovrà dotarsi di calzature di lavoro UNI-EN 347, in altre parole si tratta 

di normali scarpe con suola in gomma allo scopo di evitare incidenti durante le pulizie, sono pertanto assolutamente 

vietate calzature di diverso tipo come, ad esempio, con tacchi alti eccetera. 

Il personale collaboratore scolastico dovrà conservare i prodotti per le pulizie in luoghi sicuri e inaccessibili 

agli altri, è pertanto assolutamente vietato abbandonare chiusi o aperti ed incustoditi materiali di pulizia nei servizi 

igienici o in altri locali della Scuola. 

Si ricorda infine che il Dlgs 81/2009 chiarisce le definizioni di datore di lavoro (il dirigente scolastico), di 

dirigente (il responsabile di plesso): persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività 

lavorativa e vigilando su di essa; (obblighi art 18 sanzioni art 55) e di preposto (il docente): persona che, in ragione 

delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; (obblighi art 19, sanzioni 

art 56). Per ciascuna di queste figure sono previste sanzioni penali nell’art. 89 (per datore di lavoro e dirigenti) e 

nell’art. 90 (per i preposti) per le violazioni dei vari articoli del citato Decreto, cui si rimanda per opportuna 

conoscenza. In particolare le norme di cui all’art. 4 c. 5 lettera “h” e l’art. 22 comma 1 prevedono che il personale 

docente è tenuto, ciascun anno scolastico, alla illustrazione agli allievi delle misure adottate nella gestione delle 

emergenze e relativi comportamenti (e.g. terremoti ed evacuazioni) illustrati dal piano di emergenza presente in tutte 

le classi, utilizzando anche tutti i mezzi possibili per coinvolgere pienamente gli alunni in una cultura della sicurezza. 

La non attivazione delle procedure di informazione agli allievi in tale ambito o non adeguatamente riportata nei 

registri personali e di classe, ha rilevanza penale oltre che disciplinare e amministrativa. 

Si precisa che, durante il periodo della propria lezione, non è consentito agli insegnanti allontanarsi dall’aula, 

né far uscire gli alunni (eccetto che per andare al bagno, uno alla volta, o durante la ricreazione, o per recarsi tutti 

insieme a svolgere una qualche particolare attività, o per il termine delle lezioni). In ogni caso deve sempre essere 

assicurata la più stretta sorveglianza e vigilanza dei minori affidati, segnalando preventivamente, anche a scopo di 

autotutela, l’orario di allontanamento, di ciascun alunno, sul registro di classe e facendo apporre la firma, al di sotto 

della segnalazione, dell’adulto responsabile cui siano stati affidati gli alunni per accettazione delle responsabilità 

relative. 

Si ricorda inoltre che: 

prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica occorre accertarsi che cavi, spine, prese, interruttori 

eccetera siano a norma; 

non bisogna mai sovraccaricare le linee elettriche con collegamenti di fortuna; 

non bisogna mai toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate; 

le spine vanno disinserite afferrando l’involucro esterno e non il cavo; 

in caso di mancanza dell’energia elettrica, occorre disinserire subito l’interruttore delle macchine in uso; 

i cavi troppo lunghi non vanno tenuti arrotolati; 

tutte le linee e le apparecchiature devono essere preconcettualmente considerate sotto tensione; 

non bisogna mai lasciare i portalampade privi di lampadine; 



i cavi delle apparecchiature non devono mai restare tesi né sospesi; 

non bisogna mai usare macchine o impianti senza autorizzazione; 

non bisogna mai effettuare operazioni di cui non si sia perfettamente a conoscenza; 

bisogna controllare regolarmente il funzionamento delle luci di emergenza e la presenza dei cartelli segnaletici 

di sicurezza segnalando immediatamente le anomalie riscontrate; 

è vietato conservare qualsiasi tipo di materiale infiammabile senza espressa autorizzazione di questa Direzione 

Scolastica. 

In caso di malore o infortunio di un alunno o di altra persona, l’adulto presente dovrà immediatamente 

informare un addetto al pronto soccorso o il responsabile di plesso o in sua assenza (da segnalare in seguito al D.S.) 

a persona delegata. Questi valuterà la situazione provvedendo a quanto necessario ed in particolare, a seconda dei 

casi, 

intervenendo in modo risolutivo per piccoli eventi; 

posizionando in modo corretto il malato; 

attuando un primo intervento in caso di lesione grave allo scopo di conservare la vita ed evitare aggravamenti, 

in attesa dell’intervento sanitario richiesto; 

organizzando il trasporto del malato al posto pubblico di pronto soccorso con ambulanza; 

registrando eventi ed interventi effettuati. 

Occorre assolutamente evitare di: 

toccare le ferite senza avere indossato gli appositi guanti; 

dare da bere bevande contenenti alcool; 

tentare manovre senza avere sufficiente conoscenza ed esperienza; 

mettere l’infortunato in posizione seduta; 

spostare il traumatizzato; 

lasciare assopire l’infortunato; 

usare borse dell’acqua calda o del ghiaccio senza controllo; 

somministrare medicinali senza il controllo medico; 

mettere in posizione supina il malato se incosciente. 

Si ricorda che: 

l’uscita del sangue dal naso si rallenta ponendo del ghiaccio sulla radice del naso; 

contusioni, distorsioni, lussazioni e strappi si affrontano con impacchi di ghiaccio sulla parte colpita in attesa 

dell’arrivo del medico; 

in caso di sospette fratture non bisogna assolutamente toccare l’infortunato e, in attesa dell’intervento del 

medico, offrire del tè all’infortunato; 

in caso di asfissia per strangolamento occorre liberare la gola ed eventualmente praticare la respirazione 

artificiale; 

in caso di scariche elettriche, togliere immediatamente la tensione agendo sul quadro elettrico, quindi spostare 

il conduttore con un bastone o altro materiale isolante; 

in caso di ustioni, non toccare assolutamente la parte che va eventualmente protetta con garza sterile in attesa 

del medico. 

Per attivare la procedura di Legge il lavoratore è tenuto ad avvertire immediatamente la Segreteria 

dell’incidente avvenuto con comunicazione telefonica, e in seguito (entro 24 dall’incidente) con una relazione scritta 

(la modulistica è affidata alle responsabili di plesso ed è disponibile anche sul sito web della Scuola). 

La situazione di allarme è segnalata nel modo seguente:  

tre scampanellii oppure tre suoni di tromba. 

In caso di incendio o, comunque, di evacuazione, i lavoratori sono tenuti a: 

informare l’addetto all’emergenza (il responsabile di plesso o suo delegato); 

seguire le indicazioni impartite; 

disconnettere le macchine in uso; 

chiudere le finestre, prelevare il registro di classe, uscire in breve tempo e chiudere la porta dietro di sé; 

percorrere le vie di esodo ordinatamente, senza spingere, correre, fermarsi, urlare o tornare indietro anche se 

alla ricerca di altre persone (si ricorda che l’area di raccolta, intesa come luogo sicuro, dista al massimo 60 metri 

dalla porta dell’aula, che il tempo di evacuazione massimo dell’aula deve essere inferiore a 30” e che il tempo di 

evacuazione massimo dell’edificio non deve superare i 3’: si tratta di tempi che consentono una evacuazione rapida, 

ma tranquilla e che non richiede alcuna tensione nell’azione); 

eventualmente respirare filtrando l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e, se necessario, mettersi 

carponi muovendosi rasoterra; 

non utilizzare gli ascensori e, scendendo le scale eventualmente invase dal fumo, avanzare tastando il muro con 

la mano; 

in caso di incendio, ove si restasse bloccati, cercare di bagnarsi completamente i vestiti; 

raggiungere l’area di raccolta ed attendere che il responsabile faccia la verifica numerica dei presenti. 

In caso di scossa tellurica i lavoratori sono tenuti a: 



non urlare, non precipitarsi fuori, non usare gli ascensori, non avvicinarsi alle finestre, scaffali, lampadari, 

scale; 

disporsi sotto banchi o cattedre o lungo le strutture portanti (da segnalare in classe a cura del docente 

coordinatore); 

una volta all’aperto non avvicinarsi a grosse piante, lampioni o insegne, ma dirigersi verso spazi aperti; 

non usare il telefono; 

non intasare le strade e mettersi a disposizione delle squadre di intervento. 

È importante il coinvolgimento di ciascuno nel problema della sicurezza. È opportuno contattare i responsabili 

(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) per 

qualsiasi argomento concernente la sicurezza e la salute sul lavoro. I lavoratori sono tenuti a conoscere ed osservare 

le indicazioni contenute nel fascicolo “PROCEDURE DI EMERGENZA E PIANO DI ESODO” contenente anche la 

procedura di chiamata ai numeri di EMERGENZA E SOCCORSO ESTERNO e l’elenco dei nominativi degli addetti 

antincendio e di primo soccorso designati, già distribuito via e.mail a ciascuno e comunque richiedibile in copia alla 

segreteria, presente in ogni ambiente e liberamente scaricabile dal sito web della Scuola. Sia il personale dell’Istituto 

che gli allievi sono invitati a richiedere qualunque tipo di spiegazione ed informazione e dare suggerimenti per il 

miglioramento della sicurezza. 

È possibile che un errore operativo crei le condizioni per un incidente: anche se non si verifica l’infortunio, 

esso va segnalato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

A norma dell’art. 19 del D.Lgs.81/2009 il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o 

al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni 

altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 

formazione ricevuta. 

Il comportamento corretto e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli infortuni. Gli 

scopi del primo soccorso tendono a: 

1) salvare la vita; 

2) prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni; 

3) aiutare la ripresa del paziente; 

4) valutare la gravità. 

Il soccorritore deve mantenere la calma, fare una rapida valutazione ambientale e della dinamica 

dell’incidente ed infine valutare il numero dei feriti e le loro condizioni. Deve, inoltre, prestare attenzione alle 

condizioni in cui versa l’infortunato. 

MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA 

Al fine di evitare malattie a trasmissione ematica, che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare 

sangue (epatite, AIDS eccetera), è necessario indossare guanti monouso ogni volta che si preveda di venire in contatto 

con liquidi organici di altre persone. 

Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti eccetera) devono essere strettamente personali. 

Se imbrattati di sangue vanno opportunamente disinfettati. 

CADUTE 

Applicare del ghiaccio sulla parte colpita. 

FERITE 

Possono essere da taglio, da punta, lacero-contuse. Per evitare emorragie, lesioni di organi interni, infezioni, 

occorre: lavare la parte circostante la ferita; disinfettare; togliere corpi estranei in superficie, ma non rimuovere gli 

oggetti penetrati nella ferita; coprire con garze sterili; fasciare con bende e comprimere la parte lesa. 

PUNTURE DA INSETTI 

Non è opportuno utilizzare alcool bensì ammoniaca o meglio lavare la ferita con acqua e sapone e sciacquare 

con molta acqua. 

FRATTURE 

La frattura è riconosciuta dall’infortunato da un rumore secco delle ossa che si fratturano provocando un 

intenso dolore che è accentuato dai movimenti; si ha impossibilità al movimento e gonfiore alla parte colpita; la 

frattura può essere chiusa nel senso che non lede la superficie cutanea, oppure esposta quando l’osso rotto fuoriesce 

all’esterno; è buona norma: non muovere mai la parte lesa; sistemare l’infortunato nella posizione più confortevole 

sostenendolo con coperte o indumenti ripiegati; se la frattura è esposta, pulirla con acqua ossigenata, ricoprirla con 

garze sterili e non cercare di far rientrare i monconi sotto la pelle. 

TRAUMA CRANICO 

Può provocare lesioni o turbe cerebrali e perdita di coscienza parziale o totale. Il trauma cranico può 

nascondere anche altre lesioni, quali la commozione e la compressione cerebrale; la commozione cerebrale è uno 

stato di turbamento del cervello; questo stato può prodursi anche senza perdita di coscienza ed è così breve che 

l’infortunato non se n’accorge; quando l’infortunato è cosciente, il respiro è superficiale, il colorito è pallido, la pelle 

fredda e umida, il polso rapido e debole; durante la ripresa, l’infortunato può sentire nausea o ha già vomitato; 

quando il soggetto ha ripreso coscienza non si ricorda di quello che è accaduto prima e dopo l’incidente (domande 

tipiche: data, ora, luogo); la compressione cerebrale è una raccolta di sangue all’interno del cervello, può seguire la 

commozione cerebrale e manifestarsi fino a 48 ore dopo l’apparente ripresa dell’infortunato; durante la 



compressione, la temperatura corporea aumenta, il volto si arrossa ma rimane asciutto, le pupille sono dilatate; con 

la compressione il ricovero in ospedale deve essere immediato; al traumatizzato cranico non si devono mai alzare gli 

arti inferiori, bensì controllare con sistematicità la frequenza del respiro, prendere il polso, valutare la capacità di 

risposta e individuare eventuali segni di compressione. 

EPISTASSI 

Scopo fondamentale dell’intervento è quello di arrestare l’emorragia e consentire la respirazione senza 

inalazione di sangue; occorre: far sedere l’infortunato con la testa china leggermente in avanti e slacciare gli abiti 

attorno al collo ed al torace, consigliare l’infortunato di respirare con la bocca, pinzare il naso con due dita; se 

l’infortunato ha sangue in bocca, occorre farlo sputare perché il sangue ingerito provoca nausea e vomito; dopo 10 

minuti smettere la pressione sulle narici. 

CRISI EPILETTICA 

È un’affezione cerebrale provocata da un’attività anormale ed eccessiva delle cellule cerebrali; le crisi 

epilettiche vanno da un’assenza momentanea senza perdita di coscienza (piccolo male) alle convulsioni e contrazioni 

(grande male). 

Piccolo male: il malato può sembrare immerso in un sogno ad occhi aperti, o avere lo sguardo fisso nel vuoto. 

In tal caso non occorre fare nulla, ma allontanare le altre persone, proteggere il malato da ogni pericolo e parlargli 

con calma. 

Grande male: il malato perde improvvisamente conoscenza, cade a terra, diventa rigido per alcuni secondi, il 

respiro si arresta, le labbra diventano cianotiche e vi è congestione del volto e del collo; poi i muscoli si rilassano e vi 

sono movimenti convulsivi che sono talvolta violenti; occorre far fuoriuscire la lingua e fare attenzione che, durante 

la crisi, l’infortunato non batta la testa, e cercare di allentare gli abiti attorno al collo. 

SOFFOCAMENTO DA CORPO ESTRANEO O DA CIBO 

Si manifesta con una congestione del volto o del collo, con vene ingrossate, cianosi delle labbra e della mucosa 

labiale; occorre: rimuovere la causa di ostruzione; porre l’infortunato chino in avanti e con il palmo della mano 

battere tra le scapole colpi secchi; se non funziona nel modo sopra indicato, occorre ricorrere al metodo di Heimlich 

che consiste nel praticare una serie di spinte alla bocca dello stomaco (se l’infortunato è incosciente occorre porre lo 

stesso sul dorso e porsi a cavalcioni sulle gambe); per un ragazzo è doveroso seguire la stessa procedura: sedersi su 

una sedia e disporre il bimbo con la testa in giù (nel caso di colpi secchi tra le scapole), oppure prendere il ragazzo in 

grembo e premere la bocca dello stomaco con il pugno della mano e sostenere la schiena con l’altra mano. 

INGESTIONE DI CIBI AVARIATI 

Occorre provocare il vomito e per questo è necessario somministrare acqua calda salata (un cucchiaio di sale 

in un litro di acqua) e stimolare il fondo della gola con due dita o con il manico di un cucchiaio. 

USTIONI 

Lo scopo è quello di ridurre l’effetto del calore, prevenire l’infezione, alleviare il dolore; occorre: mettere la 

parte ustionata sotto l’acqua fredda (se non è disponibile acqua si può utilizzare latte), togliere delicatamente gli abiti 

attorno alla parte ustionata; non si devono usare cerotti, alcool, pomate, oli, come non è prudente forare le vesciche. 

DISINFEZIONE DI FERITE 

Disinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche se piccola può essere toccata se non con le 

mani accuratamente pulite con acqua e sapone. Lavare le ferite allontanando con garza la polvere e le schegge. 

Applicare il disinfettante: acqua ossigenata. Applicare una garza sulla ferita e lasciare con una benda senza 

stringere troppo per non ostacolare la circolazione del sangue. 

EMORRAGIE 

Se l’emorragia è di lieve entità, lasciar defluire un po’ di sangue, poi coprire la ferita con garza e cotone 

idrofilo e bendare. Se l’emorragia è notevole, applicare una fasciatura stretta o, se non basta, il laccio emostatico (in 

assenza, usare cinture e bretelle o strisce di gomma). L’uscita del sangue dal naso si ferma in genere tenendo il capo 

piegato in avanti e ponendo del ghiaccio sulla radice del naso. 

CONTUSIONI 

Apporre impacchi con acqua fredda sulla parte schiacciata. La commozione cerebrale produce perdita di 

coscienza, respirazione debole, pallore intenso, rilassamento muscolare. Porre il colpito in posizione orizzontale e 

spruzzargli acqua fredda sul viso e applicare impacchi freddi sul capo. La commozione toracica produce tosse con 

espettorato sanguigno, difficoltà di respiro, dolori acuti al petto. Distendere il colpito col torace un po’ rialzato e 

applicare impacchi freddi sul torace. 

DISTORSIONI 

Avvengono quasi sempre al polso o al collo del piede. Applicare impacchi freddi e stare in riposo con l’arto 

sollevato. 

LUSSAZIONI 

Provocano lo spostamento delle due ossa dell’articolazione. Fare impacchi freddi in attesa del medico. 

STRAPPI MUSCOLARI 

Sono causati da sforzi violenti o brusche contrazioni. Frizionare la parte e fasciare strettamente. 

FRATTURE 

Si riconoscono dalla deformazione della parte, dal dolore violento e dall’impossibilità di usare la parte colpita. 

ASFISSIE 



Da strangolamento: liberare la gola e praticare la respirazione artificiale. Per azione della corrente elettrica: 

togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isolarsi con assi o panni asciutti. Spostare il conduttore con un 

bastone o materiale isolante, oppure afferrare per i vestiti il colpito con le mani ricoperte con parecchi strati di stoffa 

e spostarlo dal contatto di parti sotto tensione con un movimento rapido e deciso, impiegando possibilmente solo una 

mano. Eventualmente praticare la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco, fino all’arrivo del medico. 

USTIONI 

Ogni bruciatura, anche se lieve, deve essere sempre sottoposta alla cura del medico. Non toccare la parte 

lesionata. Se necessario, lavarsi le mani con acqua e sapone e se possibile disinfettarle. Se le bruciature sono 

arrossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterile e ovatta e bendare. Mai aprire le vesciche. 

Nell’applicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verrà a contatto con la bruciatura. 

Numeri utili: 

112 – numero unico per le emergenza nell’intera Europa 

Per qualche tempo rimarranno ancora validi i numeri seguenti: 

112 – CARABINIERI – pronto intervento 

113 – POLIZIA – soccorso pubblico 

114 – EMERGENZA ABUSI SUI MINORI 

115 – VIGILI DEL FUOCO – pronto intervento 

117 – GUARDIA DI FINANZA – pronto intervento 

118 – AMBULANZA – emergenza sanitaria pronto intervento 

1515 – CORPO FORESTALE DELLO STATO – servizio antincendio 

0699231209– POLIZIA MUNICIPALE – Cerveteri 

069948227– CARABINIERI Stazione Ladispoli 

06 9924121– COMUNE di Ladispoli 

06998901 – ASL RM F – Ospedale civile 

0699890212 – Pronto soccorso Ospedale civile “Padre Pio” Bracciano 

0699802424 – Vigili del fuoco di Bracciano 

063054343 – Centro antiveleni Policlinico “Gemelli” 

06490663 – Centro antiveleni Policlinico “Umberto I” 

800900999 – ITALGAS 

800025777 – TELEFONO ARCOBALENO – antipedofilia 

19696 – TELEFONO AZZURRO – linea gratuita per bambini. 

Procedura per la chiamata di emergenza: 

Comporre il numero di soccorso, senza riagganciare se non c’è immediata replica, e attendere la risposta. 

Dire con calma e chiarezza: 

“io sono …” (indicando chiaramente il proprio nome e cognome) 

“telefono da …” (indicando l’indirizzo o il luogo dove ti trovi; la Scuola ha le seguenti sedi: 
“Valcanneto” scuola Secondaria I gr., Primaria, Infanzia e sezione Primavera via Alessandro 

Scarlatti n. 36 ingresso scuola o ingresso segreteria 

“Palestra Valcanneto” - Pallone Geodetico via Alessandro Scarlatti n. 44 subito dopo la scuola 

“I Terzi” scuola secondaria I gr. via Castel Campanile km 11,800 laterale alla Chiesa 

“Palestra i Terzi” scuola secondaria I gr. via Castel Campanile km 11,800 dietro la Chiesa 

“Borgo S. Martino” scuola Primaria e Infanzia, Palestra scolastica piazzale B.S. Martino n. 52 

accanto alla Chiesa 

“Casetta Mattei” scuola Primaria via di Casetta Mattei n. 14 traversa di via Doganale “incrocio 

della Madonnina” 

“Ceri” scuola dell’Infanzia via di Ceri n. 143 sotto il Borgo di Ceri  

 

“è successo che …” (spiegando cosa è accaduto: malore, incidente, numero di persone da soccorrere) 

“è successo in via …” (indicando città, provincia, via, numero civico, punti di riferimento: ad esempio campo 

di calcio, Scuola, parco, riferimento chilometrico eccetera). 

Lasciare poi un proprio recapito telefonico e lasciarlo libero fino a quando arrivano i soccorsi. 

Attendere sempre la conferma da parte dell’operatore, non essere mai il primo ad interrompere la 

comunicazione telefonica. 

Addetti alla gestione dell’emergenza per le misure di Pronto Soccorso e per le misure di antincendio ed esodo 

All’Albo e sul sito web della Scuola sono affisse le designazioni dei lavoratori addetti alla gestione 

dell’emergenza per le misure di Pronto Soccorso e per le misure di antincendio ed esodo ai sensi dell’Articolo18 

comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2009. Le designazioni sono strutturate in uno schema che riassume l’organigramma 

della sicurezza. Lo schema, riportante anche i recapiti per le emergenze, è stato già consegnato ai responsabili di 

plesso affinché ne espongano copia in modo accessibile e ben visibile accanto ad ogni postazioni telefonica. [torna al 

Sommario] 
 



Occorre avere certificazioni sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2009? 

La formazione è un dovere del lavoratore ed è obbligatorio dotarsi della certificazione sulla sicurezza ai sensi 

del D.Lgs 81/2009, chi non lo avesse ancora fatto è pregato di presentare idonea certificazione direttamente in 

direzione. La Scuola organizzerà dei corsi di formazione certificanti. [torna al Sommario] 

 

È vero che non è possibile conservare alcuni materiali? 

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. [torna al Sommario] 

 

In che senso occorre far avere rispetto degli ambienti da parte dei ragazzi? 

Si è controllato personalmente che in alcune aule, fortunatamente veramente poche, i ragazzi lasciano cartacce 

a terra, bottigliette di plastica (sia vuote che semipiene) a terra, scritte sui banchi o sulle pareti (ripulite e decorate lo 

dai ragazzi delle precedenti classi), gomme da masticare attaccate ovunque e così via. Questo modo di fare, 

sicuramente incivile e denotante maleducazione da parte dei ragazzi, fa trasparire qualcosa di peggio: la noncuranza 

e la mancata attenzione da parte dei docenti. Si avvisa quindi che questa direzione prenderà opportuni provvedimenti 

verso non tanto i ragazzi (sanzionabili dal consiglio di classe se convocato), ma verso i docenti che non faranno 

rispettare la pulizia minima ed il rispetto degli spazi. Il mancato intervento dei docenti denota, infatti, mancanza di 

impegno nell’insegnamento del rispetto dell’igiene, del prossimo e dell’ambiente. Quindi si invitano caldamente tutti i 

docenti a dare disposizioni affinché gli studenti loro affidati non gettino e non lascino cartacce in giro per l’aula, 

facciano gettare negli appositi cestini per la raccolta differenziata le carte e la plastica, non vengano masticate 

chewing gum in classe e vigilino affinché pareti e banchi non siano deturpati. [torna al Sommario] 

 

Quale è il segnale di allarme evacuazione? 

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 due prove di evacuazione durante l’anno 

scolastico e che di tali prove vada stilato un verbale utilizzando l’apposito modulo. [torna al Sommario] 

 

Cosa fare per ridurre al minimo i danni 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. 

81/2009 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 

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. 

Di seguito un sunto delle norme comportamentali in caso di terremoto 

FASE DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA 

1. Responsabile di plesso: 

• ha la responsabilità di tutti gli occupanti l'edificio, deve fare in modo che tutti siano a conoscenza del piano e 

sappiano cosa fare in caso di pericolo; 

• è la persona che per prima deve essere avvisata del pericolo e che deve dare l'ordine di evacuazione 

dell'edificio; 

• fino a quando non arrivano i soccorsi, è l'unico responsabile di tutti gli eventi che accadono all'interno 

dell’edificio; nell'attesa, ha il dovere di dare istruzioni in merito alle operazioni da compiere e di verificare se 

l'evacuazione venga eseguita correttamente; 



• una volta evacuato l’edificio, quando tutto il personale e gli allievi si trovano al punto di raccolta, è suo 

compito mantenere i rapporti con le forze di emergenza intervenute e con il personale scolastico; 

• verifica l'assenza di "insidie" nella normale conduzione delle attività scolastiche; 

• effettua periodiche e frequenti esercitazioni programmate, rivolgendosi anche agli operatori del settore per 

eventuale supporto. 

2. Insegnanti: 

• hanno la responsabilità degli alunni della classe in cui stanno svolgendo una lezione nel momento in cui si 

verifica una situazione di emergenza. 

• all'inizio di ogni anno scolastico è loro dovere far conoscere il piano di evacuazione agli alunni; 

• devono avvisare immediatamente la direzione in caso si ravvisi una qualunque situazione di pericolo 

all'interno della Scuola. 

• accompagnano la classe fuori dalla Scuola in fila indiana cercando di tenere gli allievi il più possibile vicino 

ai muri e prestando attenzione a non intralciare altri flussi provenienti dai piani superiori (questi ultimi hanno la 

precedenza); questa operazione deve essere effettuata mantenendo il silenzio, senza correre e senza panico; 

• controllano che gli alunni non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad esempio, tornare 

sui propri passi per recuperare oggetti personali); 

• riuniscono gli alunni nel punto di raccolta, effettuano l’appello e, se manca qualche allievo, fanno 

immediatamente segnalazione al responsabile; 

• vigilano sul gruppo dei propri alunni per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di ritrovo. 

3. Personale Amministrativo / Collaboratori Scolastici: 

• il Personale Amministrativo tiene sempre in evidenza, negli appositi spazi, i numeri telefonici di emergenza 

ed ha il compito di richiedere gli opportuni interventi per le diverse tipologie di emergenza; 

• i Collaboratori Scolastici sono le persone che conoscono meglio l'edificio scolastico e, quindi, devono 

collaborare con i soccorritori, per poterli accompagnare nei luoghi dove devono svolgere la loro funzione; 

• devono essere a perfetta conoscenza dei compiti della squadra di emergenza (chi ha il compito di disattivare 

l'erogazione dell'energia elettrica; chi quella del gas nella centrale termica; chi dovrà attivare i soccorsi; chi prima di 

abbandonare l'edificio dovrà provvedere a prendere il registro delle presenze degli insegnanti e del personale ATA, 

etc.); 

• verificano le vie di esodo: rendendole sempre libere e fruibili, rimuovendo gli ostacoli, rimuovendo gli 

eventuali oggetti sospesi su mensole, quadri ed ogni altro oggetto che, cadendo, potrebbe causare incidenti; 

• verificano l'assenza di "insidie" nella normale conduzione delle attività scolastiche, non riconducibili al 

verificarsi dell'evento sismico, ma che possono compromettere la sicurezza e l'esito delle procedure di evacuazione: 

pavimentazioni sconnesse o sdrucciolevoli, presenza accidentale di acqua sui pavimenti, eventuali fili elettrici 

"vaganti", zaini e suppellettili disposti in maniera disordinata in aula o lungo eventuali percorsi di fuga, zone di 

particolare criticità per condizioni luminose, corpi sporgenti, porte malfunzionanti, scaffalature/librerie non ancorate 

ai muri, oggetti liberi, maniglie sporgenti, allestimenti temporanei (p.es. alberi di Natale, etc.) collocati in posizione 

pregiudizievole alle operazioni di evacuazione, etc.; 

• qualora, per motivi contingenti, le vie di esodo non fossero percorribili individuano percorsi alternativi e 

darne immediato avviso al personale e agli studenti; 

• verificano la possibilità di tracciare per terra, con una linea ben visibile, il percorso di esodo ed il tracciato 

di massima sicurezza; 

• verificano la segnaletica e la fruibilità delle scale e degli spaz1 interessati dalle procedure di evacuazione; 

• verificano le uscite di sicurezza: le stesse devono essere ben funzionanti in caso di esodo o, se difettose al 

momento del verificarsi dell'emergenza, essere costantemente presidiate durante l'emergenza stessa; 

• verificano la disponibilità e la funzionalità delle aree di attesa e dei punti di raccolta: segnalare 

tempestivamente, a chi di competenza, eventuali problematicità riscontrate nella quotidianità, in modo da poterle 

risolvere prima del verificarsi di una emergenza; 

• sebbene una emergenza da terremoto non preveda segnalazioni di allarme specifiche, verificano 

periodicamente la funzionalità dei dispositivi di allarme esistenti (esame del segnale di evacuazione, tipo di suono, 

ubicazione e funzionalità del pulsante di attivazione, etc.); 

• verificano la presenza di allievi con handicap gravi (che necessitano di accompagnamento), le indicazioni 

previste circa la loro movimentazione in emergenza ed il personale a questa incaricato; 

• individuano eventuali punti critici (es. palestra non raggiungibile dal suono dell'allarme) ed i relativi rimedi 

(individuazione della persona che durante un'emergenza provvederà ad avvisare gli occupanti la palestra). 

4. Studenti: 

• seguono le normali regole di comportamento ed obbediscono alle indicazioni che vengono loro impartite 

dall'insegnante; 

•  si alzano dal loro posto lasciando in aula ogni oggetto personale; 

• all'ordine di evacuazione, si mettono in fila indiana al seguito del loro insegnante presente in aula in quel 

momento, la fila non deve essere mai abbandonata per nessun motivo, nemmeno per cercare compagni assenti; 

• mantengono la calma e rimangono in silenzio per ascoltare le eventuali indicazioni dell'insegnante; 



< 

< 

• camminano lungo il percorso di fuga tenendo il passo dell'insegnante e senza correre, ricordando che le file 

che già occupano una via di fuga hanno la precedenza su chi vi si immette. 

FASE DI EMERGENZA - IN CASO SI VERIFICHI UN TERREMOTO 

1. Se al momento del terremoto ci si trova all'interno dell'edificio: 

- mantenere la calma; 

- interrompere immediatamente ogni attività; 

- evitare di allarmare quelli che non hanno avvertito la scossa, se di piccola intensità, infatti in questi casi il 

pericolo maggiore è proprio nell'evacuazione precipitosa; 

- in ogni caso, NON precipitarsi fuori: il panico uccide; 

- se si è nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nella propria classe; 

- allontanarsi da porte e finestre con vetri o da armadi, perché cadendo potrebbero ferire; 

- seguire scrupolosamente i consigli e le procedure indicate nel piano di sicurezza e di evacuazione in merito 

ai comportamenti da tenere nell'immediato (durante la scossa) 

- considerato il pericolo di crolli delle scale (le scale rappresentano statisticamente quella parte dell'edificio 

che più facilmente cede all'azione del sisma), come pure quello d'incidenti dovuti a cadute o altro, nell'immediato si 

consiglia di restare all'interno dell'aula e proteggersi da cadute di calcinacci, lampadari, finestre o altro, ponendosi 

nella posizione più riparata; 

- portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti (colonne e muri portanti, architravi in cemento 

armato, angoli in genere); 

- allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso; 

- ripararsi sotto ai banchi, sotto alla cattedra oppure addossarsi ad un muro maestro il più lontano possibile 

dalle finestre. 

- dopo e solo dopo (ossia quando la scossa è terminata), con calma si inizia la fase di esodo: si lascia l'aula 

badando a controllare la percorribilità della via di evacuazione prevista, in particolare a verificare che le scale non 

abbiano subito danni; 

- per la fase di esodo, seguire scrupolosamente le procedure previste dal piano di sicurezza e di evacuazione 

dell'istituto e portarsi nei punti di raccolta previsti. 

2. Se al momento del terremoto ci si trova all'esterno dell'edificio: 

- allontanarsi dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferire; 

- cercare un posto dove non si ha nulla sopra di sé e, se non lo si trova, cercare riparo sotto qualcosa di 

sicuro, come una panchina; 

- non avvicinarsi ad animali spaventati; 

- dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, raggiungere la zona di raccolta assegnata alla propria classe. 

3. All'ordine di evacuazione: 

- tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, abiti od altro); l'insegnante porta con sé il registro di 

classe; 

- non usare l'ascensore (ove presente); 

- seguire le indicazioni dell'insegnante o del responsabile incaricato per assicurare il rispetto delle 

precedenze; 

- seguire le vie d'esodo indicate; 

- camminare in modo sollecito, senza soste preordinate e senza spingere; 

- attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante o dal responsabile incaricato nel caso in cui si 

verifichino contrattempi che richiedono una modificazione delle indicazioni del piano di evacuazione senza prendere 

iniziative personali; 

- raggiungere la zona di raccolta assegnata e collaborare con l'insegnante per controllare la presenza dei 

compagni prima e dopo lo sfollamento; 

- l'insegnante, chiamato l'appello, compila il modulo di evacuazione. 

L'AUTOPROTEZIONE E LA GESTIONE DELLO STRESS 

Pur in presenza di efficaci risposte alle eventuali calamità, le Istituzioni che si occupano di Protezione Civile 

non sono in grado di raggiungere ed assistere tutte le persone colpite in tempi ragionevoli e non possono prestare aiuto 

ovunque. Quindi, dobbiamo prepararci a mettere in atto da soli alcune misure di sicurezza allo scopo di «allenarci» a 

fronteggiare le gravi emergenze gravando il meno possibile sulla macchina dei soccorsi e permettendo che la stessa 

possa prioritariamente intervenire in aiuto di coloro che non possono provvedere in piena autonomia. Un contributo 

significativo in tal senso è rappresentato da percorsi educativi specifici, incentrati sulla diffusione della 

AUTOPROTEZIONE. 

Fare autoprotezione significa avere un ruolo attivo nella difesa di sé stessi, della propria famiglia, della 

propria comunità. L'autoprotezione si persegue sviluppando un percorso educativo che parte dalla conoscenza di noi 

stessi ed arriva all'analisi critica dell'ambiente che ci circonda e della società in cui si vive, attraverso lo sviluppo della 

forza di volontà, della curiosità e della coscienza civica. 

Altro fattore che va tenuto in debito conto nelle fasi di preparazione alla gestione di una eventuale emergenza 

è la condizione di stress, spesso legata a fattori psicologici del singolo individuo, che condiziona i comportamenti in 

situazioni "estreme": in particolare, gli atteggiamenti delle persone vittime dell'emergenza e le relazioni che si 



instaurano tra queste ultime ed i soccorritori e tra gli stessi soccorritori in condizioni di lavoro estreme. Di aiuto in tal 

senso sono le esercitazioni periodiche che devono essere effettuate al fine di familiarizzare con le eventuali situazioni di 

emergenza e con l'ambiente che ci circonda; ma, spesso, non sono sufficienti in quanto la gestione dello stress è una 

caratteristica precipua di ogni individuo che si manifesta solo quando le condizioni "estreme" si realizzano 

effettivamente. [torna al Sommario] 

 

Come comportarsi in caso di incidenti o malori? 

È assolutamente prioritario salvaguardare la salute dei minori affidatici. Pertanto, se per un qualsiasi motivo 

uno studente lamenta un dolore sia pur lieve (sia nel caso si tratti dei postumi di un incidente a Scuola sia per altre 

cause, anche se si sospetta millantamento) il protocollo di comportamento da utilizzare è: 

- verificare la gravità del problema; 

- far chiamare sempre ed immediatamente, per il tramite del personale addetto (la segreteria che ha tutti i 

recapiti), i genitori, riferendo la situazione osservata; 

- in caso di ritenuta gravità o (anche per problemi ritenuti non gravi) in caso di irraggiungibilità dei 

genitori, chiamare il 118 per il tramite del personale addetto; 

- stilare sempre i moduli precompilati a disposizione in ciascun plesso e distribuiti a cura dei responsabili di 

plesso o scaricabili dal sito web della Scuola, firmandoli e consegnandoli il più presto possibile (comunque 

in giornata) in segreteria al servizio protocollo; 

- in una relazione riservata eventualmente riferire a questa direzione gli eventuali comportamenti 

irresponsabili di adulti o di minori e la qualità della collaborazione avuta da personale docente e A.T.A. 

addetto. 

Il protocollo di azione da usare è quello indicato e non devono esistere protocolli di comportamento diversi e 

soprattutto non si deve mai ritenere mai “poco importante” l’incidente avvenuto: i genitori devono essere chiamati 

immediatamente e sempre. [torna al Sommario] 

Poiché ciascun docente ha un diploma di laurea, ma nessuno fra i dipendenti ha una laurea in medicina, 

conseguentemente nessuno può fare diagnosi o azzardare ipotesi sui malori dei ragazzi: pertanto anche per il minimo 

incidente o malore accusato dai minori affidatici, è obbligatorio chiamare la famiglia e, in caso di irrintracciabilità di 

questi, chiamare il servizio del 118. 

Si ribadisce che, per motivi di sicurezza, è vietato consegnare i minori affidatici a persone diverse dai genitori 

o loro delegati. Pertanto in caso di malori, i ragazzi, in assenza dei genitori ed in mancanza di deleghe, saranno 

affidati alle cure dei medici del 118. Si consiglia caldamente di indicare ai genitori di delegare persone di loro 

assoluta fiducia che possano venire a Scuola a prelevare i ragazzi in caso di malore. [torna al Sommario] 

 

Quali sono gli obblighi di vigilanza? 

Poiché secondo il Codice Civile i docenti che sono responsabili dei minori ad essi affidati a partire dal 

momento del suono della campanella e sono tenuti a dimostrare la propria eventuale innocenza in caso di incidenti, 

per nessun motivo gli alunni possono restare da soli, anche se per pochi istanti (come classe o come gruppo). 

Il docente può essere protetto dall’Amministrazione, che risponderà in sua vece, solo se, presente in classe al 

momento dell’incidente, potrà dimostrare di avere adottato tutte le misure possibili per evitarlo. 

In caso di incidenti avvenuti in assenza o allontanamento del docente (senza che sia stata assicurata la dovuta 

vigilanza dei minori affidatici), lo Stato immancabilmente si rivarrà sul docente per eventuali danni causati all’erario 

ravvisando, nella sua “non presenza” accanto ai minori, la “culpa in vigilando” (così come previsto dal Codice 

Civile). 

Per evitare eventuali spiacevolissime situazioni, si raccomanda quindi a tutti i docenti il massimo rispetto 

dell’orario di servizio, spostandosi velocemente dalla classe precedente per entrare in quella con gli alunni affidatigli, 

oppure segnalando per tempo in segreteria, al responsabile di plesso, al personale collaboratore scolastico o al 

dirigente scolastico eventuali gravi impedimenti. 

È fatto specifico obbligo ai docenti di non lasciare mai e per nessun motivo i minori loro affidati senza alcuna 

sorveglianza. 

È inutile sottolineare che casi segnalati di inosservanza alla direttiva sulla vigilanza potrebbero condurre 

questa direzione a comminare spiacevoli sanzioni disciplinari. 

Si ribadisce che i docenti hanno l’obbligo di vigilare sui minori loro affidati. In caso di incidente per il quale si 

ravvisi la “culpa in vigilando”, ai sensi del codice civile il docente diviene unico responsabile dei danni sofferti dai 

minori. A salvaguardia degli stessi docenti si ricorda che ad essi questa direzione vieta in modo assoluto qualsiasi 

attività distraente durante il loro servizio “fronte alunno”. A solo titolo di esempio, e senza velleità di completezza, si 

riporta un breve elenco di attività distraenti e, quindi, assolutamente vietate e alcune possibili soluzioni alternative. In 

caso di incidenti durante i quali i docenti siano stati sorpresi intenti ad attività distraenti in senso lato (non limitate 

quindi a quelle di seguito indicate) o nel caso sia noto che il docente sia normalmente dedito a tali attività, questa 

direzione declinerà le eventuali responsabilità della Scuola lasciandole al docente che solo ne risponderà civilmente e 

penalmente. 

Mentre è in classe il docente non deve assolutamente mai usare il telefono cellulare a meno di ragioni di 

sicurezza (se attende telefonate importanti potrà lasciare il cellulare al personale A.T.A. il quale, se lo riterrà 



opportuno, risponderà e provvederà di conseguenza) in quanto per Legge le ore di lezione devono essere interamente 

dedicate all’attività di insegnamento e non possono per alcun motivo essere utilizzate, anche solo parzialmente, per 

attività personali del docente; 

mentre è in classe il docente non deve mai essere chiamato al telefono della Scuola (né per motivi didattici né, 

tanto meno, per motivi personali) lasciando conseguentemente la classe (in caso di chiamate importanti il personale 

A.T.A. prenderà appunti e riferirà non appena possibile); 

mentre è in classe il docente non deve assolutamente mai parlare (anche se per pochi minuti) con colleghi di 

altre classi, né con il personale, né con i genitori, né con esterni in genere (in caso di necessità rinvierà al termine 

della lezione l’incontro); 

mentre è in classe il docente non deve bere sostanze non indicate per i ragazzi (quali, senza velleità di 

completezza ed a solo titolo esemplificativo, caffè, tè o altro), né mangiare nulla se non necessario per la 

socializzazione con gli studenti (nessun adulto muore di fame se ritarda la colazione), naturalmente eccetto per chi ha 

titolo durante il servizio di refezione scolastica; 

il docente cui sia stato affidata una classe non deve mai uscire dalla stessa se prima non la abbia affidata ad un 

adulto responsabile e solo dopo avere segnalato il fatto sul Registro di classe; 

in caso di alunni indisciplinati che escano senza permesso, fatta salva la possibilità di irrogazione di sanzioni 

per l’alunno, sarà compito del personale A.T.A. recuperare immediatamente il minore, mentre compito del docente è 

restare in classe e vigilare sui minori rimasti; 

si ricorda che gli alunni che escono dalla classe per andare in bagno con il permesso dei docenti, lo fanno sotto 

la completa responsabilità del docente che ha concesso l’uscita (si suggerisce di limitare le uscite dalla classe, usando 

il buon senso, ai soli casi veramente necessari, fermo restando che, anche se la vigilanza in tal caso passa al 

personale A.T.A., la responsabilità resta del docente), infatti non sarebbe la prima volta se i ragazzi chiedono 

pretestuosamente di andare in bagno, ma in realtà girovagano per la Scuola, disturbano le lezioni e sporcano in 

maniera indecente le ritirate, inutilizzabili fino al ripristino che, a causa della carenza del personale impiegato per la 

sorveglianza, può essere effettuato solo una volta al giorno (si invitano caldamente i signori docenti a limitare quanto 

possibile tali uscite); 

si ricorda che gli alunni ed il personale A.T.A. non sono dei “subalterni” e che quindi agli alunni non può 

essere assolutamente richiesto di espletare alcun tipo di “favore” (e.g. andare a chiedere al personale fotocopie, 

oggetti didattici od altro), al personale A.T.A. ci si dovrà rivolgere solo per estrema necessità e non per avere 

fotocopie, materiali o altro durante la lezione; i docenti che saranno sorpresi ad inviare alunni per la Scuola 

(qualunque ne sia il motivo) potranno incorrere in sanzioni disciplinari, i docenti che siano continuamente costretti a 

chiamare il personale per avere materiali didattici dimostrano di non avere abbastanza capacità di programmazione e 

progettazione; 

se si è liberi da lezioni, ma ancora gli alunni sono a Scuola, i docenti non possono ricevere i genitori in classe, 

ma possono accoglierli solo negli spazi dedicati loro indicati dai responsabili di plesso. 

Si ribadisce l’assoluta necessità a che i docenti consegnino i minori affidati alla Scuola solamente ai loro 

genitori o loro delegati. La responsabilità per eventuali malaugurati incidenti occorrenti ai minori lasciati liberi 

all’uscita è solamente dei docenti che avranno disatteso a questa direttiva. 

Altresì si ribadisce l’assoluta necessità a che il personale a.t.a. non abbandoni mai la postazione assegnata dal 

DSGA, potendosi allontanare solo per motivi urgenti ed inderogabili, solo dopo avere messo in pratica le opportune 

misure di controllo dei minori e comunque solo per un periodo di tempo limitato. [torna al Sommario] 

 

Come comportarsi in casi di mancato rispetto della persona umana? 

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 

egli stesso in pratica. 

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 dell’atteggiamento. 

Si ricorda ai signori docenti che comminare note disciplinari non ha un reale effetto sul controllo della 

disciplina in classe, senza contare le diversità di azione che esistono fra una classe e l’altra. Si invitano pertanto i 

docenti ad astenersi dal comminare simili sanzioni inviando invece una relazione a questa direzione che provvederà a 

convocare il consiglio di classe per procedere a controllo disciplinare in altre forme, si ricorda infatti che tutti i 

ragazzi hanno diritto a studiare e che questo diritto è leso da chi disturba la lezione e non è garantito da quanti 

consentono il persistere di tale situazione. 

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. 

Si ribadisce che questa direzione didattica non tollera alcun atteggiamento di mancanza di rispetto verso il 

prossimo; pertanto si invita caldamente il personale scolastico a segnalare immediatamente qualsiasi violazione della 



persona umana nella sua interezza, allo scopo di riunire l’organo collegiale deputato e procedere a sanzionare 

l’atteggiamento lesivo messo in atto. 

Ancora più grave si ritiene inoltre qualsiasi atteggiamento di molestia sessuale, ricordando che la molestia 

sessuale è considerata, dalla Legge vigente, alla stregua di un offesa della persona che la subisce ed esistono 

strumenti di tutela e di difesa individuati in particolare negli articoli 609 e seguenti del Codice Penale che prevedono 

pene da 5 a 10 anni di reclusione (anche per i minorenni) nei casi di violenza sessuale, cui sono equiparati alcuni 

atteggiamenti di molestia sessuale. 

Allo scopo di prevenire il gravissimo rischio che corrono sia le ragazze (che subiscono molestie e violenze) sia i 

minorenni (che non rendendosi conto della gravità dell’atto, si trovano ad essere denunciati penalmente) si riporta 

quanto tratto dal sito del Ministero degli interni. 

<<Nelle disposizioni comunitarie si intende per molestie sessuali "ogni comportamento indesiderato a 

connotazione sessuale o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso che offenda la dignità delle donne e degli 

uomini ivi inclusi atteggiamenti male accetti di tipo fisico, verbale o non verbale "la caratteristica essenziale sta nel 

fatto che si tratta di un atto indesiderato da parte di chi lo subisce e che spetta al singolo individuo stabilire quale 

comportamento egli possa tollerare e quale sia da considerarsi offensivo. E' un fenomeno che colpisce di preferenza le 

donne e il molestatore non è un individuo socialmente deviato".  

In generale chi molesta adotta comportamenti abbastanza diffusi: situazioni apparentemente casuali o 

amichevoli, apprezzamenti verbali, sguardi insistenti, battute pesanti ed allusive, linguaggio verbale e scurrile, inviti 

pressanti e richieste implicite ed esplicite anche di rapporti sessuali. 

La molestia sessuale è considerata alla stregua di un offesa della persona che la subisce ed esistono strumenti 

di tutela e di difesa individuati in particolare negli articoli 609 e seguenti del Codice penale che prevedono pene da 5 

a 10 anni di reclusione nei casi di violenza sessuale, cui sono equiparati alcuni atteggiamenti di molestia.>>. 

Nel sottolineare l’importanza di porre la massima attenzione al mantenimento della disciplina in classe, si 

ricorda che eventuali reati vanno segnalati immediatamente a questa direzione o direttamente alle Autorità 

competenti. Si ricorda infatti che i docenti sono pubblici ufficiali e come tali hanno ancor più il dovere di segnalare 

azioni contrarie alla Legge, ancorché commesse da minori. 

Anche alcuni “giochi” sono mancanza di rispetto, ad esempio è in voga fra gli studenti un nuovo “gioco” di 

una stupidità inaudita dal nome “full” consistente nel dare un colpo sulla nuca di un compagno con il rischio di 

provocare gravi conseguenze fisiche. Poiché questo stupido gioco è molto diffuso, si invitano i docenti a porre la 

massima attenzione nell’impedire che questo “gioco” venga effettuato a Scuola, vigilando soprattutto durante la 

ricreazione gli allievi. 

Questa Direzione Scolastica ricorda poi che l’uso di alcuni tipi di fuochi pirotecnici è assolutamente vietato per 

motivi di sicurezza e che l’uso di sparare petardi per strada, disturbando la quiete pubblica, può assumere livelli di 

reato. Nel preavvisare che non sarà tollerato alcun ulteriore lancio di petardi nell’ambito o nelle vicinanze della 

Scuola, si invitano i docenti a porre la massima cura nello spiegare l’inutilità e la pericolosità di simili atteggiamenti. 

I responsabili che saranno individuati, oltre alle sanzioni disciplinari se interni alla Scuola, saranno denunciati 

alle autorità costituite. 

Si ricorda che è compito della Scuola insegnare il corretto vivere in una comunità civile retta da regole 

democraticamente assunte. Si ricorda altresì come sia didatticamente importante non sorvolare sulle piccole 

mancanze, allo scopo di non ingenerare il concetto che siano tollerabili anche mancanze più gravi. Si ricorda infine 

che intervenire per sanzionare piccole mancanze non ha lo scopo di “punire”, né “vendicare”, né “fare giustizia” o 

“riparare” alcunché (scopi che assolutamente non rientrano in quello scolastico) né ha il solo scopo di salvaguardare 

chi abbia subito o possa subire un danno, ma ha soprattutto l’obiettivo di aiutare i ragazzi a non giungere a trovarsi 

in seguito in guai seri con la giustizia per non avere compreso in tempo le responsabilità conseguenti a certe azioni. 

Si è assolutamente certi che nessuna azione dei ragazzi sia causata da cattiveria o malizia, ma tutte derivino da 

“scherzi” le cui conseguenze possono però essere gravissime. Non è la volontarietà dell’episodio che si deve 

stigmatizzare, ma le conseguenze reali o potenziali che devono essere messe in luce ed in base alla quali sanzionare di 

conseguenza. 

Spesso si sente dire dai genitori (a scusante delle mancanze) dei ragazzi: “Da giovane non avete messo le mani 

nelle mutande delle ragazze? Non avete mai bestemmiato? Non avete mai lanciato petardi fra i piedi dei passanti? 

Non avete mai picchiato nessuno”. Può darsi che i docenti di questa Scuola siano stati ragazzi “diversi” dalla norma, 

ma non risulta che tali azioni siano state effettuate da alcuno di essi ed in ogni caso non si tratterebbe di attenuanti 

poiché le azioni indicate sono veri e propri reati e come tali proprio i docenti (in qualità di pubblici ufficiali) hanno il 

dovere di segnalarli direttamente alle Autorità competenti o a questa Direzione per non essere, a loro volta, 

sanzionabili. [torna al Sommario] 

 

È possibile fumare a Scuola? 

Si ricorda, sebbene non ve ne sia necessità, che è fatto assoluto divieto di fumo nei locali scolastici, sia negli 

spazi aperti che nei locali degli edifici scolastici, sia aperti al pubblico che privati. 

Responsabili della vigilanza sull’osservanza del divieto e delegati ad accertare e contestare le infrazioni sono i 

responsabili di plesso i quali hanno anche il compito di verificare (segnalando tempestivamente a questa direzione il 



caso negativo) la presenza e la corretta apposizione dei cartelli previsti dalla Legge. Inutile sottolineare che se a 

violare la Legge siano proprio i responsabili, le pene previste sono raddoppiate. 

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. Il divieto potrà essere esteso dal dirigente scolastico a tutto lo spazio di 

competenza della Scuola. 

I trasgressori saranno soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da € 27,5 a € 275 che è 

raddoppiata a Scuola per la presenza di donne in gravidanza e bambini fino a 12 anni. 

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: 

per il plesso “Valcanneto” la responsabile di plesso professoressa Carmela De Crescentiis; 

per il plesso “I Terzi” la responsabile di plesso professoressa Giovanna Capone; 

per il plesso “Borgo S. Martino” la responsabile di plesso insegnante Eleonora Ravasi; 

per il plesso “Casetta Mattei” la responsabile di plesso insegnante Francesca Di Marcello; 

per il plesso “Ceri” la responsabile di plesso insegnante Grazia Minutella; 

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. [torna al Sommario] 

 

Come occorre comportarsi all’inizio delle lezioni? 

Si ricorda che, come previsto dal CCNL, i docenti devono essere in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni per accogliere gli alunni in ingresso. Allo scopo di garantire la massima sicurezza dei minori affidati a 

questa Scuola, i cancelli saranno aperti (per consentire l’accesso agli allievi) 5 minuti prima dell’orario previsto per 

l’inizio delle lezioni e chiusi 5 minuti dopo tale orario, quindi secondo i seguenti orari: 

plesso Valcanneto Secondaria e Primaria dalle ore 7,55 alle ore 8,05 

plesso Valcanneto Infanzia e sezione Primavera dalle ore 8,25 alle 9,05 

plesso I Terzi secondaria I gr.  dalle ore 7,55 alle ore 8,05 

plesso Casetta Mattei Primaria  dalle ore 7,55 alle ore 8,05 

plesso B.S.Martino Primaria dalle ore 8,25 alle ore 8,35 

plesso B.S.Martino Infanzia  dalle ore 7,55 alle ore 8,35 

plesso Ceri  Infanzia  dalle ore 7,55 alle ore 8,35 

 

quindi resteranno chiusi fino all’uscita degli alunni. 

In caso di necessità (pioggia, freddo eccetera), allo scopo di evitare problemi di salute agli studenti, i singoli 

responsabili di plesso hanno facoltà di consentire l’ingresso prima dell’orario stabilito, 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 a Scuola. 

Se i cancelli restassero aperti anche in orario di presenza degli alunni, questo potrebbe consentire l’ingresso 

incontrollabile anche ad esterni non autorizzati ed in potenza 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. [torna al 

Sommario] 
 

Quando possono entrare estranei o genitori a Scuola? 

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 (35 minuti per la Scuola dell’infanzia) dopo 

l’orario previsto di inizio delle lezioni fino all’uscita degli alunni. 

http://it-it.help-eu.com/pages/index-4.html
http://it-it.help-eu.com/pages/index-4.html


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 o del responsabile di plesso. 

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. 

Si ribadisce che, allo scopo di salvaguardare al massimo la sicurezza dei minori, nessuno (con la eccezione degli 

studenti, ma solo ai cambi di ora) deve essere ammesso nelle strutture scolastiche senza l’autorizzazione del dirigente o 

dei responsabili di plesso. 

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 

oppure a seguito di espressa autorizzazione di questa direzione. 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. In quest’ottica le comunicazioni ai docenti devono essere fornite solo al di fuori 

delle ore di insegnamento chiedendo apposito appuntamento attraverso gli alunni (utilizzando il registro delle 

comunicazioni Scuola-famiglia) o facendo riferimento a questa Direzione Scolastica. 

La direttiva ha valore anche nel pomeriggio, pertanto se gli alunni che intendono seguire attività organizzate 

dalle associazioni possono naturalmente accedere ai locali dove tali attività sono svolte, resta vietato l’accesso ai loro 

accompagnatori. 

Si ribadisce altresì che i docenti che abbiano fissato appuntamento con i genitori (ovviamente sempre e soltanto 

in orario al di fuori di quello previsto per la docenza), sono tenuti ad indicare i nomi al personale collaboratore 

scolastico affinché questo sia messo in condizione di discernere coloro i quali sono autorizzati ad attendere i docenti 

da quanti si approfittano della situazione entrando senza essere stati convocati a Scuola. [torna al Sommario] 

 

Quando è possibile organizzare riunioni a Scuola? 

È appena il caso di ricordare che, per ovvi motivi di sicurezza, non può essere consentita alcuna riunione 

fintanto che siano previste attività didattiche curriculari. Qualsiasi riunione, autorizzata dal relativo responsabile di 

plesso e formalizzata da opportuna circolare del dirigente scolastico, sarà consentita solo a partire da 15 minuti dopo 

la prevista uscita regolare degli studenti dal plesso. 

Nel ricordare che è fatto assoluto divieto di organizzare riunioni in orario precedente la fine delle lezioni 

giornaliere, si pregano tutti i signori docenti di concordare per tempo con i responsabili di plesso eventuali riunioni 

ed attività da svolgere nei plessi e, una volta fissate data, orario, luogo e tipo di attività, comunicarle immediatamente 

e direttamente a questa Direzione Scolastica allo scopo di ottenere l’autorizzazione della Scuola (e la conseguente 

copertura assicurativa) evidenziata dalla emanazione della relativa circolare ed evitare sovrapposizioni di eventi. 

Tutte le attività, mano a mano che vengono autorizzate, sono riportate sul sito web della Scuola al quale fare 

riferimento per conoscere anticipatamente spazi e date libere. [torna al Sommario] 

 

È possibile far accedere minori durante le riunioni? 

Si è notato a più riprese uno scarso controllo dei minori al seguito dei genitori durante le riunioni che a vario 

titolo si tengono nei vari plessi. Allo scopo di evitare spiacevoli incidenti, non potendo la Scuola garantire alcun tipo 

di controllo sui minori al di fuori dell’orario scolastico, rimane vietato l’accesso dei minori alla Scuola se non per 

attività didattiche gestite od effettuate sotto la responsabilità dei docenti. 

Si è infatti troppo spesso osservato che i ragazzi vengono lasciati assolutamente incustoditi, nell’assoluta 

indifferenza dei genitori, provocando disturbo e rendendo impossibile la discussione o la comprensione delle sue fasi 

o, peggio, mettendo a rischio la propria incolumità muovendosi liberamente fra i banchi o correndo senza controllo 

per i locali scolastici. 

Il “mestiere” dei ragazzi è quello di giocare, di parlare, di crescere anche mettendo a confronto la propria 

libertà con quella degli adulti e delle regole della società civile; compito dei genitori è invece quello di garantire la 

sicurezza dei figli ed impartire loro una educazione adeguata al grado di civiltà del Paese in cui viviamo; infine 

competenza della Scuola è quella di insegnare, offrendo ai ragazzi le opportunità per crescere in una società nella 

quale possano in futuro difendersi ed aiutare il prossimo con le armi della cultura. [torna al Sommario] 

 

È possibile lasciare uscire da Scuola gli studenti da soli? 
A causa dell’alto numero di allievi, l’uscita degli studenti deve essere prevista a “scalare” secondo l’ordine 

stabilito dalle responsabili di plesso. Si chiede la collaborazione di tutti, in special modo i 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. 

È bene per i docenti ricordare 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. 

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 e di quello del delegato. 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 

dai genitori. Al personale è stata data chiara disposizione di non consentire uscite di minori affidati a persone diverse, 

anche in presenza di telefonate liberatorie 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 data 

comunicazione scritta alla direzione. Si ricorda che il proprio cellulare è utilizzabile solo fuori dall’orario di lavoro o 

per motivi di sicurezza ed è quindi possibile chiamare i genitori per un sollecito con il proprio cellulare, mentre il 

telefono della Scuola potrà essere usato sono per chiamate istituzionali alla polizia di Stato, ai Carabinieri od al 118. 

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 verificare gli adulti cui affidare i minori 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. [torna al Sommario] 

 

È possibile tollerare gavettoni? 

Si è notato che comincia a divenire una abitudine il fare “gavettoni” in occasione di festività (e.g. carnevale) o 

in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. È appena il caso di ricordare che, per ovvi motivi di sicurezza e di rispetto 

per l’altrui persona, non può essere consentita alcuna forma di goliardia. Un ragazzo anche consenziente, anche solo 

per evitare un lancio, può scivolare sul pavimento bagnato e battere la testa con gravi conseguenze. 

Si ricorda che questa direzione sarà durissima con gli studenti che assumeranno qualsiasi forma goliardica e 

che saranno adottate gravi sanzioni disciplinari verso i docenti ed i responsabili di plesso che non avranno rispettato 

o fatto rispettare la norma del divieto di uso dei gavettoni e più in generale della sicurezza. 

Si sottolinea che la responsabilità per atti goliardici è individuabile proprio nei docenti poiché è nella natura 

dei ragazzi infrangere le regole per osservare fino a che punto possono proseguire, mentre sta ai docenti insegnare il 

rispetto ed insegnare che lo scherzo può essere fatto solo su chi desidera scherzare, senza minimamente infastidire gli 

altri che hanno diritto a stare tranquilli e senza mettersi in pericolo. Un sorriso od un malcelato compiacimento da 

parte del docente è un segnale di “via libera” alla trasgressione. [torna al Sommario] 

 

Cos’è il favismo? 

Il favismo è ereditario, non infettivo, ed è dovuto alla mancanza dell’enzima G6PD (glucosio-6-fosfato 

deidrogenasi). Le manifestazioni principali sono a carico dei globuli rossi. Essa si manifesta come una grave forma di 

anemia provocata dall’ingestione di fave fresche o secche, crude o cotte e solitamente anche dagli altri legumi o 

dall'assunzione di determinati farmaci. 

In questi soggetti, alcune sostanze contenute nelle fave distruggono rapidamente i globuli rossi, causando, nel 

soggetto colpito, debolezza, impallidimento, urine rossastre, nausea, vomito e crisi emolitica grave. Nei casi più gravi 

si determina un’anemia emolitica (che potrebbe anche causare la morte) ed il paziente deve essere sottoposto a 

trasfusioni di sangue per riprendersi. 

Il difetto è ereditario con carattere recessivo con il gene localizzato sul cromosoma X, le donne quindi 

risentono in forma lieve del difetto genetico, mentre nei maschi si riscontrano le manifestazioni più gravi. 

Gli individui fabici devono assolutamente evitare di ingerire fave ed, inoltre, devono evitare di assumere alcuni 

farmaci e sostanze che possono avere, nei soggetti affetti, lo stesso effetto del legume in questione e determinare gravi 

crisi emolitiche. In alcuni casi si possono manifestare i sintomi del malessere anche esclusivamente nel respirare i 

pollini delle fave in fiore, con le medesime conseguenze dell'ingerimento. La carenza di G6PD consente, comunque, 

una vita perfettamente normale e non comporta in genere alcun disturbo, purché l’individuo colpito non ingerisca 

fave o determinati farmaci che possono provocare crisi emolitica grave. L’unico modo per evitare rischi è la 

prevenzione. È perciò indispensabile che la condizione di carenza sia nota per prevenire questi rischi. Il favismo in 

fase acuta è invece una condizione piuttosto pericolosa, in quanto l'anemizzazione può essere rapida (poche ore) e 

drammatica, mettendo in serio pericolo la sopravvivenza del ragazzo.  

La comparsa improvvisa di ittero e di anemia in un ragazzo è sempre una situazione di emergenza che richiede 

l'immediato intervento del pediatra e il ricovero in ospedale. Occorre astenersi da qualsiasi iniziativa (soprattutto non 
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somministrare farmaci di nessun tipo) e sforzarsi di ricordare tutti gli alimenti o i farmaci che il ragazzo ha assunto 

nelle ultime 24-48 ore e riferirli al medico. L'unica terapia del favismo in crisi emolitica è una immediata trasfusione 

di sangue fresco.  

Altri elementi vari, oltre alle fave ed ai medicinali, che devono essere evitati: sono l’henné nero (Indigofera 

tinctoria) e l’henné rosso egiziano (Lawsome inermis). [torna al Sommario] 

 

Come comportarsi in caso di malattie infettive? 

Al fine di non creare inutili allarmismi, si ricorda che è il medico curante che è tenuto a denunciare 

obbligatoriamente, alla rispettiva ASL di appartenenza, i casi di malattie di cui alla C.M. n.5 del 13/2/87 (Ministero 

della Sanità). In base alla C.M. n.4 del 13/3/98 (prelevabile anche dal sito web della Scuola) sono previste misure di 

profilassi per esigenze di sanità pubblica solo per le malattie infettive di seguito riportate: botulismo alimentare, 

colera, difterite, febbri emorragiche virali, poliomielite, rabbia, epatiti virali, febbre tifoide, legionellosi, listeriosi, 

meningiti, morbillo, parotite, pertosse, rosolia, salmonellosi non tifoide, scarlattina, varicella, lebbra, tubercolosi, 

dermatofitosi, pediculosi-ftiriasi, scabbia, dissenteria bacillare. 

Ovviamente, in ogni caso, questo Istituto cura continuamente la pulizia di tutti i locali e le strutture con le quali 

gli alunni hanno contatto, analogamente si chiede un costante controllo dei ragazzi e l’eventuale segnalazione di casi 

sospetti al proprio medico curante che fornirà tutte le informazioni sulle eventuali opportune procedure da seguire. 
[torna al Sommario] 

 

Come comportarsi in caso di pediculosi? 

Si ricorda che la Scuola non ha alcun potere di controllo dei ragazzi, restando al medico curante l’obbligo di 

denuncia alla ASL di appartenenza. In particolare le misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica, indicate 

dalla C.M. n.4 del 13/3/98 (prelevabile anche dal sito web della Scuola) nel caso di infestazione da pidocchi del capo 

si limitano all’interdizione dalla frequenza del ragazzo affetto da pediculosi, in caso di segnalazione del medico o dei 

genitori, solo fino all’inizio della cura disinfestante certificata dal medico curante. 

Ovviamente, in ogni caso, questo Istituto cura continuamente la pulizia di tutti i locali e le strutture con le quali 

gli alunni hanno contatto, fermo restando che i pidocchi non sopravvivono che per poche ore lontano dai capelli; 

analogamente si chiede ai genitori un costante controllo dei ragazzi e l’eventuale segnalazione di casi sospetti al 

proprio medico curante, che fornirà tutte le informazioni sulle eventuali opportune procedure da seguire. 

Allo scopo di evitare inutili allarmismi o ripugnanti discriminazioni, si ricorda che la diffusione dei pidocchi 

non è collegata alla mancanza di pulizia dei ragazzi, poiché proprio nei capelli ben curati trovano ottime condizioni 

di vita, ma solo al contatto con ragazzi già infestati e che l’eliminazione dei pidocchi avviene velocemente utilizzando 

appositi shampoo profumati. 

Questa direzione, in caso di segnalazione, informerà la rappresentante di classe invitandola a diffondere a tutti 

i genitori l’invito a sottoporre i propri figli ad un controllo accurato per evitare l’effetto “rimbalzo”, cioè che il 

ragazzo già disinfestato venga nuovamente attaccato da un compagno da lui stesso contagiato. 

Prima che il problema annuale della pediculosi si manifesti nella nostra Scuola, si sottolinea che il problema 

può essere risolto solamente con la necessaria collaborazione delle famiglie, che sole possono stroncare l’infestazione 

controllando giornalmente i capelli dei propri figli. Pertanto, per un’accurata igiene dei ragazzi, sollecitiamo le 

famiglie a controllare i capelli almeno due volte alla settimana, soprattutto in caso di prurito persistente alla testa. 

Nel caso in cui vengano trovati i parassiti o le uova, occorre iniziare immediatamente il trattamento specifico 

utilizzando uno shampoo antiparassitario acquistato in farmacia seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, non 

è assolutamente necessario utilizzarlo come prevenzione. È appena il caso di ribadire che non c’è nulla di vergognoso 

ad essere attaccati dall’infestazione, che non è sintomatica di cattiva igiene, e che non è assolutamente necessario il 

taglio dei capelli; per l’accesso a Scuola è sufficiente avere iniziato il trattamento di disinfestazione con gli shampoo 

citati (certificabile dal medico di base). 

Si rimarca che la normativa vigente non prevede alcun intervento diretto della Scuola né alcuna disinfestazione 

dei locali poiché il parassita non è in grado di vivere che per poche ore lontano dal cuoio capelluto. [torna al 

Sommario] 
 

Come vanno usati i videoterminali? 

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 90A; 

• 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. [torna al Sommario] 

 

Perché dovremmo avere cura degli spazi scolastici? 

Sono state date precise deleghe ai responsabili di plesso in merito al decoro delle strutture in cui operano ed ai 

docenti coordinatori relativamente alle classi loro affidate: essi rispondono totalmente dell’aspetto gradevole o meno 

nel quale operano per più di 8 ore al giorno. In particolare appare di enorme rilevanza che tutti i locali siano 

gradevoli sia perché vivere in un luogo disordinato fa vivere male, sia perché offre un biglietto da visita di 

trasandatezza che non può essere accettabile per degli educatori. In particolare non sarà ulteriormente tollerato 

alcun deposito di materiali di qualsiasi tipo in giro per la Scuola o negli uffici ed i responsabili di plesso che non 

avranno curato l’ambiente loro affidato riceveranno dettagliate contestazioni da parte di questa direzione. 

Si pregano i docenti, anche allo scopo di insegnare il civile comportamento ai ragazzi, di fare in modo che le 

aule siano lasciate nel maggior ordine e pulizia possibile. Non è difficile organizzare gli splendidi lavori che vengono 

svolti con i minori affidatici in maniera da recuperare cartacce, residui e quant’altro rende sudicia la classe. 

In particolare gli spazi utilizzati il pomeriggio per attività extra curriculari, già puliti in precedenza e che non 

potranno essere riordinati (a causa della carenza del personale), devono essere lasciati perfettamente in ordine 

(banchi e sedie al loro posto) e pulite. Si è nella certezza che la collaborazione e la solidarietà, che esiste fra i 

lavoratori che credono nella Scuola, rende superflua questa circolare. [torna al Sommario] 

 

Quali norme riguardano il peso degli zaini? 

Le indicazioni del Ministero della Salute del 1999, relativamente al peso degli zaini, prevedono un peso 

massimo intorno al 10% del peso corporeo dello studente. Per riferimenti si veda ad esempio 

http://www.edScuola.it/archivio/norme/circolari/nm301299.html  

Si pregano docenti e genitori di vigilare affinché tale peso non sia soverchio a causa di una cattiva 

coordinazione nel team pedagogico o per trasporto di materiali superflui da parte dello studente. Si suggerisce, fra 

l’altro, di non far portare bottiglie di acqua minerale in quanto la cosiddetta “acqua del sindaco” è potabile e 

controllata meglio delle acque in commercio. [torna al Sommario] 

 

È possibile far uscire i ragazzi dalla classe? 

A causa dei tagli all’organico, questa Scuola non può assicurare la massima sorveglianza desiderata nei 

corridoi e gli altri spazi comuni da parte dei collaboratori scolastici presenti, per cui si sconsiglia fortissimamente di 

far uscire da soli i ragazzi dalle classi. 

Si ricorda che, se non è riportato sul registro a chi è stato affidato il minore, la responsabilità di vigilanza sul 

minore resta a carico del docente, con tutte le gravi conseguenze in caso di incidenti o danni a terzi commessi dal 

minore stesso. 

Si ricorda inoltre che, pur condividendo l’azione didattica di chiedere piccoli favori agli alunni, atto che 

genera gratificazione e fiducia da parte dei ragazzi nei confronti dei docenti, non può essere accettabile che minori 

vengano incaricati di uscire dalla classe per nessun motivo. Altrettanto assolutamente sconsigliato è che sia il 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301299.html


personale collaboratore ausiliario a portare materiale non strettamente didattico in classe (e.g. bevande o altro 

materiale personale) per non fornire ai ragazzi false ed inesistenti indicazioni di “sudditanza” fra personale docente e 

A.T.A.: siamo tutti lavoratori a pari livello, pur con compiti diversi. Assolutamente sconsigliato è rifocillarsi in classe 

se questo non sia permesso contemporaneamente anche agli alunni. 

Nel ricordare che il personale collaboratore scolastico è tenuto alla “ sorveglianza degli alunni nelle aule, nei 

laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti” si precisa che la 

momentanea assenza degli insegnanti è da ritenersi legittima solo per motivi seri ed inderogabili fra i quali non 

possono essere annoverati i colloqui con i genitori o con i colleghi (per i quali sono previsti appositi momenti) né la 

necessità di fumare o rispondere al cellulare. 

Si ricorda infatti che a norma del codice civile, art. 2048, i docenti sono responsabili di eventuali danni 

provocati a sé o ad altri dagli allievi minori ad essi affidati e che la giurisprudenza prevede la non imputabilità per i 

minori di anni 14 con ciò sottolineando che la responsabilità è solo del docente cui egli sia stato affidato. Ovviamente 

è molto fortemente sconsigliato che i minori vengano autorizzati ad uscire dalla classe o comunque che si conceda 

loro di allontanarsi dal docente cui sono stati affidati, il quale risponderà in toto civilmente e penalmente degli atti 

illeciti effettuati dai ragazzi a meno che non provi di non avere potuto impedire il fatto (cosa impossibile da 

dimostrarsi se l’alunno sia stato autorizzato ad allontanarsi). 

Inutile sottolineare che, in caso di incidente ai ragazzi mentre il docente sia fuori dall’aula, la responsabilità 

resta ovviamente a totale carico dell’insegnante (a meno che non lo abbia affidato ad un altro adulto) che non potrà 

essere neppure assistito dall’Amministrazione né supportato dalla compagnia assicuratrice perché in tal caso è 

chiaramente ravvisabile la culpa in vigilando. [torna al Sommario] 

 

Quali bevande è concesso bere ai ragazzi? 

È fatto espresso divieto agli studenti di bere a Scuola bevande contenenti caffeina, teina o altre sostanze 

eccitanti. I docenti sono tenuti ad alienare bottigliette che non siano contenenti la semplice acqua per riconsegnarle ai 

genitori al termine delle attività didattiche. La motivazione risiede nell’educazione alimentare che è compito anche di 

questa Scuola diffondere alle giovani generazioni. [torna al Sommario] 

 

 

RAPPORTI CON L’UTENZA 

 

Quale deve essere l’atteggiamento del personale della Scuola rispetto all’utenza? 

Personale docente e A.T.A. di questo Istituto devono collaborare nel rispetto reciproco al fine di fornire 

un’immagine adeguata della Scuola. Pertanto, l’atteggiamento nei confronti dell’utenza dovrà essere sempre 

improntato al sorriso, alla disponibilità e alla cordialità. Eventuali incomprensioni o difficoltà relazionali saranno 

risolte direttamente con il Dirigente Scolastico, in separata sede. Si raccomanda di fornire agli utenti, siano essi 

alunni o genitori, tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie alla salvaguardia dei loro diritti. [torna al Sommario] 

 

Come comportarsi in caso di mancanze dei lavoratori della Scuola 
Si ricorda che tutti, personale docente e A.T.A. (ciascuno secondo i propri compiti previsti dal CCNL), siamo 

lavoratori al servizio dell’utenza nel comparto istruzione e che non è concesso né tollerato alcuna mancanza di 

rispetto da parte di un lavoratore nei confronti di un altro. L’eventuale provata mancanza di un lavoratore sarà 

segnalata con la massima riservatezza (sempre e comunque non alla presenza degli alunni) direttamente a questa 

direzione in via formale (con nota da protocollare in via “riservata”) o informale (anche via e-mail all’indirizzo senza 

filtro: riccardo.agresti@libero.it). 

Non è concesso ad alcuno (docenti, personale o genitori) rilevare pubblicamente la non osservanza da parte di 

chicchessia delle indicazioni di questa direzione o del regolamento di istituto. [torna al Sommario] 

 

Quali sono gli adempimenti facenti parte della funzione docente? 
Al solo scopo di rendere un servizio sempre migliore aumentando l’efficienza e l’efficacia del nostro operato, si 

ricordano ai signori docenti alcuni adempimenti facenti parte della funzione docente. 

Puntualità (i ritardi ingiustificati comporteranno sanzioni disciplinari e decurtazioni dallo stipendio); 

trasmissione delle circolari specificatamente indicate dal responsabile di plesso (per riscontro dell’avvenuta 

divulgazione è necessario firmare immediatamente per ricevuta, trascrivere sul registro di classe i numeri delle 

circolari ricevute e diffuse tramite gli alunni non appena vengono presentate in classe dal personale ausiliario, 

fornendo tutte le indicazioni ritenute opportune per una corretta comprensione del testo); 

sostituzione dei colleghi assenti (secondo le indicazioni fornite dai responsabili di plesso); 

compilazione corretta e completa della modulistica (nel caso delle uscite è assolutamente necessario, per avere 

l’automatica, ma necessaria autorizzazione, compilare correttamente e completamente i moduli precompilati 

apponendo le firme necessarie ed inserendo tutti i dati fondamentali per consentire di autorizzare l’iniziativa); 

seguire le disposizioni dei responsabili di plesso (si ricorda che tali colleghi rappresentano pienamente e 

totalmente, in ciascuna sede, la Direzione Scolastica; per eventuali discordanze di vedute, professionalità e 

mailto:riccardo.agresti@libero.it


correttezza prevedono che ci si rivolga senza intermediari direttamente alla direzione senza dare commenti ad alcuno, 

tanto meno, e soprattutto, agli utenti). [torna al Sommario] 

 

Quali comportamenti deontologici deve seguire un docente? 
Nel ricordare che il Collegio Docenti ha approvato un proprio codice deontologico, ci si permette di 

sottolineare alcuni comportamenti che il docente dovrebbe seguire: 

- presenta agli alunni le attività della giornata scolastica; 

- predispone i banchi in modo tale da facilitare la comunicazione docenti-alunni, alunni-alunni, alunni-docenti. 

- si mostra sorridente con i propri allievi; 

- si dimostra disponibile ad “aiutare” gli alunni di fronte a qualsiasi difficoltà; 

- parla a bassa voce; 

- fa in modo che tutta la classe sia coinvolta nelle attività proposte; 

- fa in modo che tutti gli allievi abbiano un ruolo nel compito assegnato; 

- cura che tutti possano parlare; 

- attiva strategie che “calmano” nei momenti di tensione; 

- chiama vicino a sé gli alunni che ne abbiano bisogno. 

- ascolta i propri allievi anche quando pongono problemi di natura non strettamente didattica; 

- attiva strategie di “ascolto attivo”. 

- dimostra rispetto e riguardo per ciascun alunno. 

- espone e confronta con gli alunni i criteri di valutazione; 

- mette in atto pratiche di autovalutazione degli apprendimenti (es. portfolio valutativo); 

- propone verifiche che non producono ansia; 

- presenta giudizi valutativi che non risultano offensivi per gli alunni; 

- presenta giudizi valutativi che tendono ad incoraggiare gli alunni; 

- sostiene e valorizza gli alunni, di fronte alle difficoltà di apprendimento. [torna al Sommario] 

 

Come posso avere un colloquio con i genitori? 
Per il colloquio si può avere fissato delle ore settimanali oppure a seguito di richiesta di appuntamento, 

ovviamente mai in orario di lezione. 

Il rispetto degli appuntamenti fissati con le famiglie è un fatto di civiltà, oltre che di professionalità, e che non è 

concesso fornire “indicazioni” da far riferire ai genitori da “altri”, ancorché anch’essi docenti. In caso di forzata 

prevista mancanza ad un eventuale appuntamento, anche se per motivi giustissimi, correttezza impone una tempestiva 

comunicazione ai genitori dello slittamento dell’appuntamento. 

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; una tale illecito, qualora dovesse essere osservato, porterebbe alla 

sanzione di riduzione dello stipendio per mancata erogazione del servizio ai ragazzi, fatte salve eventuali sanzioni 

disciplinari conseguenti alla mancata sorveglianza dei minori affidatici 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). Si 

ricorda che i colloqui Scuola-famiglia devono infatti, secondo il CCNL, essere tenuti assolutamente al di fuori 

dell’orario di lezione. 

Per quanto riguarda eventuali lamentele da parte di varie insegnanti 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 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 disposizione verso l’utenza 24 ore su 24 e che il personale insegnante, fuori 

dai locali scolastici, non va disturbato per nessun motivo. 

Si richiede ovviamente ai signori genitori di astenersi dal “fermare solo per un istante” i docenti incontrati per 

strada (che magari rischiano anche di fare ritardo nell’ingresso a Scuola oppure hanno appuntamenti importanti in 

famiglia) e di richiedere un tranquillo colloquio secondo il protocollo già ricordato. [torna al Sommario] 

 

Come si inviano le comunicazioni ai genitori? 
Se si tratta di avvisi di cui non importa l’ufficialità (cioè non è necessario che se ne mantenga traccia), la 

procedura è quella di segnalarlo sul quaderno delle comunicazioni Scuola famiglia. 

Se si tratta di convocazioni, si può usare la stessa procedura degli avvisi, ovvero (in caso di ufficialità) 

chiedere alla direzione di inviare una nota protocollata (che resterà agli atti e farà fede in futuro), ci sono vari tipo di 

fac simile precompilati. 

Il quaderno delle comunicazioni (da non confondere con il diario dei ragazzi che è loro proprietà e ne fanno 

ciò che vogliono) è lo strumento per comunicare in via ufficiosa con le famiglie. Si ricorda che l’ufficialità non si ha 

assolutamente con le telefonate, le quali non lasciano traccia, ma con le note inviate a firma della direzione scolastica 



e protocollate agli atti della scuola ovvero con i “verbalini” controfirmati dai genitori e consegnati agli atti della 

scuola. 

Si invitano i signori docenti a non rivolgersi in segreteria per far inviare le note di convocazione delle famiglie, 

ma modificare alla bisogna i fac simile inserendo i dati e gli indirizzi e mandandoli in formato elettronico a questa 

direzione, che provvederà a protocollarli, stamparli, firmarli e farli inviare alle famiglie in modo che resti traccia dei 

tentativi della Scuola di comunicare i casi a rischio alle famiglie, cosa che in sede di scrutinio permetterà una più 

serena valutazione dei casi problematici. [torna al Sommario] 

 

 

TRASPARENZA 

 

Chi è autorizzato a diffondere informazioni? 

Si ricorda a tutti i docenti che le informazioni ufficiali della direzione sono diramate con il solo mezzo delle 

circolari. 

Non si riconosce alcuna validità a qualsiasi altra informazione diffusa con qualsiasi altro mezzo che non sia 

scritto (circolare, e-mail, note cartacee generiche ma firmate olografe). 

Unici delegati a divulgare informazioni agli utenti, in caso di assenza del dirigente, sono i collaboratori della 

dirigenza. 

I responsabili di plesso diffondono informazioni relative alla gestione del plesso loro affidato e nei limiti delle 

competenze loro delegate. 

Qualsiasi comunicazione venga dettata agli alunni, che non riguardi strettamente l’andamento didattico 

disciplinare della singola classe o del singolo alunno, non ha alcun valore ufficiale, a meno che non riporti 

chiaramente la circolare di questa direzione cui si riferisce, allo scopo di permettere una verifica diretta di quanto 

riportato (verifica possibile scaricando la circolare direttamente dal sito web della Scuola. Quanto riportato per la 

necessità di assicurare il buon funzionamento della Scuola e ad evitare i problemi, dalla diffusione di informazioni 

incomplete e prive di riferimenti. 

Naturalmente le direttive fornite dai responsabili di plesso, nell’ambito delle loro deleghe, sono valide e vanno 

rispettate, non è quindi necessario né opportuno chiedere conferme a questa direzione, cui ci si potrà rivolgere 

solamente se si ravvisino irregolarità di qualsiasi tipo. Si ricorda, solamente a titolo di esempio e senza velleità di 

completezza, che fra tali direttive rientrano il comando a supplenza di colleghi assenti, l’obbligo a restare in classe 

durante le compresenze, il rispetto dell’orario di servizio, la consegna del materiale cartaceo e informatico di rito per 

le programmazioni annuali, l’impossibilità ad organizzare assemblee di classe prima dei 15 minuti dopo l’uscita degli 

alunni, la necessità di comunicare al personale A.T.A. eventuali convocazioni di genitori ed in generale il rispetto del 

Regolamento di Istituto e del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del Comparto Scuola e qualsiasi azione 

atta a migliorare l’immagine ed il servizio offerto all’utenza. 

Si comunica che qualsiasi informazione venga diffusa senza la puntuale indicazione della circolare di questa 

direzione cui faccia riferimento (che è sempre reperibile all’albo della Scuola, in ciascun plesso e scaricabile dal sito 

web della Scuola) non può essere ritenuta ufficiale e, quindi, la Scuola non ne risponde e non se ne assume alcuna 

responsabilità. La responsabilità civile e penale di tali informazioni ricade interamente sull’autore del messaggio 

informativo, ivi comprese le eventuali responsabilità finanziarie nel caso queste abbiano provocato dispendio di 

denaro da parte dei genitori. 

I docenti sono quindi pregati di dettare le circolari integralmente o iniziare il testo ridotto dettato agli alunni 

con la dicitura seguente: “CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE N XX DEL XX EMANATA DALLA DIREZIONE 

SCOLASTICA SI COMUNICA QUANTO SEGUE …” 

In caso di dubbio i signori genitori possono accedere alle circolari chiedendo di leggerle presso i plessi o 

scaricandole direttamente dal sito web ufficiale della Scuola. [torna al Sommario] 

 

Cosa viene fatto per combattere il gossip? 

La maldicenza ed il pettegolezzo, come si è visto da recenti studi scientifici, posseggono una forza tale da 

risultare più forti delle notizie fondate. Il motivo risiede nella semplificazione della notizia trasmessa attraverso il 

gossip ma, soprattutto, nella fonte che è sempre rappresentata da una persona amica (o ritenuta tale) e che è, 

pertanto, fonte ritenuta fondata. Quando ci si fida di un amico o di un conoscente, nessuno va a controllare se la 

notizia sia vera, purtroppo non lo ha fatto nemmeno l’amico o il conoscente che ha ricevuto l’informazione da un 

altro amico o un altro conoscente e così via, per cui l’informazione diviene presto una leggenda metropolitana che 

vive di verità non dimostrata. 

È possibile, a volte, riuscire ad individuare la fonte iniziale di alcune dicerie (cosa possibile se la comunità è 

piccola), ma questo richiede uno sforzo enorme detratto ad altre attività più importanti per i nostri ragazzi e, 

comunque, non sempre è possibile rintracciare il punto di inizio per chiarire la “chiacchiera” e non è comunque 

possibile poi diffondere, con la medesima potenza del gossip, la vera informazione. 

Se si tratta di dicerie riguardanti la direzione, si consiglia vivamente di accedere direttamente alla fonte delle 

informazioni o comunque fare riferimento direttamente alla Direzione Scolastica. Spesso, infatti, malumori ed 

incomprensioni sorgono dalla diffusione di “mezze verità”, se non vere e proprie falsità, messe in giro anche solo per 



distrazione o non completa spiegazione dei fatti. In particolare questa Direzione, allo scopo di evitare il gossip 

incontrollato, è sempre disponibile ad incontrare tutti e risponde entro le 24 ore alle mail inviategli. Si riporta 

l’indirizzo diretto senza filtri: riccardo.agresti@libero.it e si consiglia l’iscrizione al servizio gratuito di mailing list 

della Scuola. 

Molti avranno notato la nuova strategia messa in atto da questa direzione che mira all’uso dei mezzi 

elettronici. La strategia è quella di cercare di non ricevere più informazioni a voce (che possono essere male 

interpretate o negate successivamente), ma di ricevere proteste, informazioni e critiche via e-mail in modo da averle 

nero su bianco e poterle verificare in seguito in qualsiasi momento. 

Il passo successivo è quello di diffondere notizia iniziale o domanda introduttiva ed eventuale relativa risposta 

ufficiale via e-mail e sul sito, in modo che ciascuno possa farsi un’idea sia della realtà (positiva o negativa) della 

nostra Scuola, con la massima trasparenza possibile (dalla sciocchezza più lieve al fatto più grave), ma anche della 

tipologia di chiacchiere e falsità messe in giro artatamente, per errore o per incomprensione. 

Allo scopo di evitare possibili polemiche, si precisa che tutte le mail che giungeranno a questa direzione e che 

si riterrà opportuno pubblicare per gli scopo di cui sopra (cioè per amore di chiarezza e per evitare il diffondersi di 

malignità ed incomprensioni) saranno rese pubbliche. Tuttavia se si desidera che qualche mail resti riservata, si 

prega di segnalarlo chiaramente nella stessa mail, questa direzione la manterrà stampata nel protocollo riservato, 

inaccessibile al pubblico. [torna al Sommario] 

 

Cosa fare delle circolari della Direzione Scolastica? 

Si ricorda che la logica che sottende alle comunicazioni alle famiglie da parte della Direzione Scolastica è 

quella della massima trasparenza e avvicinamento dell’operato di questa Scuola all’utenza e che la stragrande 

maggioranza delle circolari è di tipo culturale-didattico. Il grande numero di comunicazioni è sintomatico della 

enorme vivacità didattica e culturale di questa Scuola, il cui merito risiede solamente nella bravura degli insegnanti. 

Allo scopo di rendere più celere ed efficiente la distribuzione delle circolari di questa Direzione Scolastica, si 

pregano i Signori docenti di non trattenere per troppo tempo le circolari in classe. Si richiede pertanto ai docenti di 

procedere alla trasmissione delle comunicazioni alle famiglie, con i mezzi ritenuti più opportuni (fotocopie, dettatura, 

sunto eccetera), non appena il personale ausiliario le consegna in classe, per evitare di fornire una idea di 

inefficienza che non è della nostra Scuola. 

Si ricorda a tutto il personale la necessità di adempiere alla necessità di “lasciare traccia” della avvenuta 

trasmissione delle circolari (per riscontro dell’avvenuta divulgazione è necessario firmare immediatamente per 

ricevuta e trascrivere sul registro di classe i numeri delle circolari ricevute e diffuse tramite gli alunni, non appena 

queste vengono presentate in classe dal personale ausiliario, fornendo tutte le indicazioni ritenute opportune per una 

corretta comprensione del testo). 

Si ricorda che tale trascrizione non è solo una formalità burocratica, ma atto che permette di evitare 

contestazioni da parte dei genitori, fornendo all’esterno una immagine di disorganizzazione di questa Scuola che non 

è coincidente con la realtà. 

Naturalmente le circolari riportano l’oggetto ed i destinatari dai quali è immediatamente evincibile la relativa 

importanza per il lettore o la classe. I responsabili di plesso, che scaricano le circolari tramite la posta elettronica, 

effettuano una prima scrematura delle informazioni non interessanti il plesso, i docenti in classe utilizzeranno 

modalità diverse a partire dalla dettatura integrale (per quelle di enorme importanza), a quella sintetica, alle 

semplice lettura a, infine, il semplice accenno dell’oggetto mano a mano secondo l’ordine di importanza relativa per 

la classe. 

Ovviamente la modalità burocratica della diffusione delle circolari è quella solita: pubblicazione all’Albo e 

diffusione in classe da parte dei docenti. A questa solita modalità si affianca la diffusione in formato elettronico 

attraverso la mailing list, fermo restando che tutte le circolari sono comunque sempre consultabili sul sito web 

ufficiale della Scuola . [torna al Sommario] 

 

Cosa occorre fare in caso di assenza degli studenti? 

Si ricorda ai signori docenti l’assoluta necessità di vigilare al massimo sulle assenze degli studenti verificando 

l’autenticità delle firme dei genitori, la correttezza del testo della giustificazione, la produzione degli eventuali 

certificati medici (segnalando l’eventualità sul registro di classe), controfirmando la giustificazione accanto alla 

firma del genitore, segnalando sul registro di classe l’eventuale mancanza della giustificazione e la conseguente 

necessità della giustificazione per il giorno successivo, la segnalazione scritta in direzione dell’eventuale accrescersi 

delle assenze di qualche studente. 

Quanto richiesto non è mera prassi burocratica, ma compito specifico del docente atto a prevenire forme di 

evasione dall’obbligo scolastico a salvaguardia degli stessi docenti di fronte alle giustissime contestazioni di famiglie 

non avvertite delle eventuali assenze degli studenti e della mancata promozione all’anno successivo. [torna al 

Sommario] 
 

Come gestire il comportamento degli alunni? 

Molti genitori protestano perché vengono a conoscenza di comportamenti scorretti dei loro figli solo in 

occasione della comminazione di sanzioni disciplinari. Fermo restando che le sanzioni non hanno carattere punitivo, 
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ma educativo, resta comunque fondamentale che la Scuola informi per tempo i genitori del, purtroppo, sempre più 

generalizzato cattivo comportamento dei ragazzi. I docenti che ravvisino situazioni di “disagio” o “negative”, 

piuttosto che scrivere solamente delle note disciplinari sul registro di classe, sono invitati ad informare 

immediatamente la famiglia allo scopo di indurre gli alunni a comportamenti più consoni ed a richiedere la 

convocazione del relativo consiglio di classe allo scopo di prevenire situazioni poi ingestibili senza essere infine 

costretti a giungere alla comminazione di sanzioni disciplinari. 

Si ricorda che non è bene mettere ai ragazzi note su note (chi lo fa denota scarsa capacità di saper “tenere” la 

classe e fa perdere il valore deterrente della sanzione utilizzandola troppo frequentemente), mentre la cosa migliore è 

non attendere che la situazione sfugga al controllo o degeneri, ma chieda immediatamente la convocazione di una 

riunione del consiglio di classe: la linea deve essere quella di tolleranza zero, se si manca di rispetto alla persona 

(compagno, lavoratore della Scuola o estraneo). Si consiglia di non soprassedere mai e, a qualsiasi mancanza di 

rispetto verso i compagni o verso i docenti, convocare immediatamente i genitori o chiedere una riunione del 

Consiglio di Classe al coordinatore della classe o direttamente a questa direzione. Pertanto, invece di mandare una 

nota a casa, dove magari viene denigrato il lavoro dei docenti, al primo segnale occorre convocare il consiglio di 

classe ed in quella sede, presenti i genitori, si avrà modo di comprendere se l’evento è stato casuale o deriva da un 

atteggiamento generale esterno  e potranno essere presi gli eventuali provvedimenti del caso. 

Come si è già avuto modo di chiarire, la linea di condotta di questa Direzione Scolastica sarà sempre la 

medesima indicata a priori: nei consigli di classe la linea sarà quella dura (il voto del dirigente scolastico sarà 

sempre per la sanzione più dura), negli scrutini la linea è quella morbida (il il voto del dirigente scolastico sarà 

sempre per la promozione o per il voto più alto). [torna al Sommario] 

 

Cosa fare in caso di situazioni didattiche a rischio? 

È fatto obbligo comunicare alle famiglie eventuali casi di assenze ripetute o numerose e di casi didatticamente 

a rischio per dare l’opportunità ai genitori di porre riparo alla situazione. 

Negli anni passati molti genitori si sono lamentati di non essere stati informati delle situazione didattiche non 

positive dei propri figli, ritrovandosi nella scheda di valutazione finale delle insufficienze inattese e la conseguente 

non promozione. Si ricorda che la mancata segnalazione alle famiglie (con traccia scritta ufficiale, quale quella di 

note cartacee inviate dalla direzione che lasciano traccia nel fascicolo personale dell’alunno) può essere causa di 

presentazione di ricorsi avverso le valutazioni di fine anno. In altre Scuole i ricorsi dei genitori sono stati vinti perché 

la Scuola non ha potuto portare le prove delle avvenute comunicazioni di grave rischio didattico o disciplinare. 

Si sottolinea che le comunicazioni tramite il quaderno delle comunicazioni hanno poco valore burocratico e 

che, allo scopo di evitare ricorsi da parte delle famiglie in casi di non promozione, è buona norma inviare le 

comunicazioni in via ufficiale tramite questa Direzione Scolastica che ha predisposto un fac simile a disposizione sul 

sito web della Scuola o richiedibile direttamente in direzione via e-mail. 

In particolare si chiede a tutti di segnalare a questa Direzione Scolastica i nomi degli allievi il cui numero di 

assenze totali sia superiore ad una media “rischio” di 5 giorni al mese, in modo da avvisare per tempo i genitori della 

situazione di grave rischio di non promozione a norma dell’art.11 comma 1 del D. Lvo 19 febbraio 2004, n.59. 

Si esortano pertanto tutti i docenti a segnalare alle famiglie, quanto prima, le situazioni “a rischio” degli 

alunni. [torna al Sommario] 

 

Esiste una comunità virtuale della Scuola? 

Il nostro Istituto offre agli utenti il servizio informazioni a domicilio iscrivendosi gratuitamente alla mailing list 

dell’Istituto, basta entrare nel sito web ufficiale della Scuola 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 rendendola una comunità virtuale. [torna al Sommario] 

 

Come avviene la trasmissione delle circolari? 

Allo scopo di rendere maggiormente veloci le comunicazioni, tutte le circolari saranno inviate in formato 

elettronico e sono comunque scaricabili dal sito web ufficiale della Scuola. 

I responsabili di plesso cureranno la stampa delle circolari più importanti e la loro diffusione pubblicandole 

accanto al registro delle firme. 

Si ricorda che l’apposizione della firma sul registro delle presenze nel plesso vale come presa visione di tutte le 

circolari. 

I genitori potranno ricevere direttamente le circolari nella loro casella di posta elettronica iscrivendosi al 

servizio gratuito di mailing list direttamente dal sito web della Scuola.  [torna al Sommario] 

 

Esistono le figure dei coordinatori e dei segretari dei Consigli di Classe? 

In base al Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori attualmente vigente, non è prevista alcuna figura di 

coordinatore in quanto le sue funzioni sono già chiaramente stabilite essere compiti del Consiglio di Classe. 

Il Dirigente può delegare a presiedere le riunioni uno qualsiasi dei suoi membri. 

I segretari sono nominati dal Presidente della riunione ed hanno il compito precipuo di stilare il verbale 

(peraltro precompilato) delle riunioni dei consigli di classe. [torna al Sommario] 



 

 

DIDATTICA 

 

Quali indicazioni abbiamo sulla dislessia? 

Data l’importanza che riveste il problema, nel ricordare la Legge n. 170 del 8/10/2010 "Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” si trascrive integralmente la nota inviata dalla 

Direzione Generale stilata dall’A.I.D. Associazione Italiana Dislessia –via Testoni , 1 40123 Bologna,  Tel  

051/270578 Fax 051/274784, Indirizzo web: http/www.dislessia.it  - E-mail: info@dislessia.it. 

<<La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento che può verificarsi in ragazzi per il resto normali , 

cioè senza handicap neurologici o sensoriali  o  condizioni di svantaggio sociale.  

La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura e/o nel 

calcolo. Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ha permesso di stabilire che si tratta di una caratteristica 

costituzionale, determinata biologicamente e non dovuta a problemi psicologici o di disagio socio-culturale. 

Queste difficoltà permangono dopo la prima fase di acquisizione e si manifestano in un difficile rapporto col 

testo scritto e la sua decodifica. E' facile capire come in una cultura come la nostra, così fortemente legata alla 

scrittura, questo problema incida pesantemente condizionando la vita scolastica e in seguito la vita professionale. 

Molti di questi ragazzi non sono riconosciuti come dislessici e non ottengono alcuna facilitazione o 

adattamento della didattica che permetta loro di avere pari opportunità di apprendimento. 

Il mancato riconoscimento ha importanti conseguenze psicologiche, determina spesso l’abbandono della 

Scuola e talvolta un futuro professionale di basso livello nonostante le potenzialità di creatività e di intelligenza che 

questi ragazzi manifestano. Inoltre influisce negativamente sullo sviluppo della personalità e compromette un 

adattamento sociale equilibrato. 

Anche se riconosciuti, i ragazzi dislessici attualmente non godono di nessuna tutela specifica, a differenza di 

quanto accade in numerosi paesi europei. 

Per riuscire a leggere e scrivere devono impegnare al massimo le loro capacità e le loro energie, si stancano 

molto ed impegnano molto tempo, sono lenti, troppo lenti, commettono errori, saltano parole e righe. 

Altra caratteristica è la sostituzione in lettura e scrittura di lettere con grafia simile  

 p b d g q  - a/o - e/a o suoni simili:  t/d - r/l - d/b - v/f e altre non prevedibili. 

Molti dislessici hanno difficoltà : 

- ad imparare  l'ordine alfabetico, i giorni della settimana, i mesi in ordine. 

- nell'espressione anche verbale del pensiero, hanno un lessico povero e non memorizzano i termini difficili. 

- a riconoscere le caratteristiche morfologiche della lingua italiana; quasi  sempre le prestazioni grammaticali 

sono inadeguate. 

Molti dislessici sono anche discalculici, ovvero non riescono a: 

- imparare le tabelline 

- fare calcoli in automatico 

- fare numerazioni regressive 

- imparare le procedure delle operazioni aritmetiche. 

Praticamente tutti i dislessici hanno grosse difficoltà ad apprendere le lingue straniere, in particolare scritte, e 

la difficoltà maggiore è rappresentata dalla lingua inglese a causa delle differenze molto accentuate tra la scrittura e 

la pronuncia delle lettere e tra la pronuncia e la scrittura di una stessa lettera in parole diverse. 

Per i motivi sopra indicati si ritiene importante che  i ragazzi segnalati dai servizi sanitari con dislessia o 

difficoltà di apprendimento, ottengano la possibilità di uso, dove necessario, di strumenti compensativi quali: 

- tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri, 

- tavola pitagorica,  

- tabella delle misure, tabelle delle formule, 

- calcolatrice, 

- registratore, 

- cartine geografiche e  storiche, tabelle della memoria di ogni tipo 

    - computers con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale,             

       commisurati al singolo caso 

    - cassette registrate (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi), mediante anche la predisposizione 

in ogni Scuola di una fonoteca scolastica contenente il testo parlato dei libri in adozione ,  ed altri testi culturalmente 

significativi, ( possibilità di collaborazione col Centro del "Libro parlato” dell'Unione Italiana Ciechi) 

dizionari di lingua straniera computerizzati, tabelle, traduttori 

richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti audio- cassette o cd-rom         

Parallelamente, in maniera commisurata alle necessità individuali e all’entità del disturbo di apprendimento, si 

dovrà garantire la dispensa da alcune prestazioni quali: 

lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura, lettura di consegne, uso del vocabolario, studio mnemonico 

delle tabelline; 



dispensa dallo studio delle lingue straniere  in forma scritta, a causa delle difficoltà rappresentate dalla 

differenza tra scrittura e pronuncia; 

 tempi più lunghi  per prove scritte e per lo studio, mediante una adeguata organizzazione degli spazi  ed un  

flessibile raccordo tra gli insegnanti; 

 organizzazione di Interrogazioni programmate 

assegnazione di  compiti a casa in misura  ridotta  

possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine (come già avviene in  vari paesi 

europei tra i quali la Gran Bretagna dove esiste lo stesso testo ampio oppure ridotto per i dislessici).>> [torna al 

Sommario] 
 

Perché occorre verificare la 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 i dintorni delle scuole. 

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. ). [torna al Sommario] 

 

Cosa comporta la decisione di non concedere deroghe all’art.11 c1 del D. Lvo 19/2/2004, n.59? 

Il nostro Collegio docenti ha deciso di non concedere deroghe alle disposizioni di Legge di cui all’art.11 

comma 1 del D. Lvo 19 febbraio 2004, n.59, che prevede che, nel caso di un numero di assenze superiori al 25% del 

monte ore annuo (corrispondente per la nostra Scuola a circa 42 gironi di lezione), lo studente non può essere 

ammesso alla classe successiva. Cioè è obbligatoria la frequentazione del corso di studi per almeno i 3/4 dell’anno 

scolastico per la sua validità. Praticamente sono ammissibili al massimo 42 giorni di assenze (scioperi e malattie, 

anche certificate, compresi). Se si supera questo limite il Consiglio di Classe prende atto della non validità dell’anno 

e non procede allo scrutinio. 

Allo scopo di non avere contenziosi e ricorsi in caso di mancata segnalazione si sottolinea l’importanza di 

avere traccia scritta delle segnalazioni attraverso il protocollo della Scuola. al fine di evitare pessime sorprese 

quando ormai sia troppo tardi per porre qualsiasi rimedio si invitano tutti i coordinatori a fare un controllo dei casi 

più a rischio e di segnalare immediatamente, nel caso non lo abbiano già fatto, i nomi degli studenti che abbiano 

effettuato ad oggi più di 30 giorni di assenze. Si invitano pertanto i docenti coordinatori di classe, nel caso abbiano 

situazioni a rischio del tipo indicato, di informare per iscritto questa Direzione Scolastica (indicando nome e quantità 

oraria di assenze effettuate a qualsiasi titolo) per consentirle di inviare le note informative del caso in via ufficiale. 

Se, durante il corso dell'anno, non siano stati prodotti documenti (si intende missive passate in via ufficiale 

attraverso il registro di protocollo di avvertimento alla famiglia della situazione di disagio dell’alunno), la eventuale 

non promozione non è per nulla scontata. La procedura è presentare direttamente in segreteria la lettera da inviare 

alla famiglia, anche attraverso il responsabile di plesso, o inviando una relazione a questa direzione affinché faccia 

da tramite ufficiale verso la famiglia, eventualmente anche coinvolgendo i servizi sociali ed i carabinieri (soprattutto 

in caso di situazioni “sospette”). 

La mancanza di tale documentazione dimostra che la famiglia non è mai stata avvisata della gravità della 

situazione e, conseguentemente, la Scuola non avrebbe dato alla famiglia la possibilità di aiutare il minore. Infatti, 

non mettendo sull’avviso la famiglia, non ha permesso a questa di agire per aiutare il minore in difficoltà garantendo 

la possibilità di correzione. Ovviamente non valgono assolutamente nulla gli eventuali anche numerosi contatti 

verbali con i genitori: questi, purtroppo, non lasciano traccia di sorta e non sono richiami ufficiali. 

Ciò premesso il consiglio di classe è ovviamente libero di non promuovere chi vuole in quanto è suo potere, ma 

la mancanza di documenti agli atti (relativi alle segnalazioni della gravità della situazione alla famiglia), porterà 

ovviamente a porgere il fianco ad attacchi da parte di chi è stato o si è sentito defraudato. 

A tutto questo si aggiunge che, in sede di valutazione, il voto del dirigente scolastico sarà sempre, a priori, per 

la promozione. 

Diverso sarebbe il caso se i genitori firmassero liberamente, un documento nel quale affermassero di essere 

coscienti della situazione "già prospettata verbalmente dalle insegnanti alla famiglia in molte occasioni precedenti" 

ed affermassero di “condividere la dolorosa decisione che sta maturando nella mente dei docenti del team pedagogico 

di fermare il ragazzo nella classe attualmente frequentata, allo scopo precipuo di aiutarlo nella sua fase di 

apprendimento futura”. 

Si suggerisce di effettuare un controllo continuo delle assenze degli studenti. 

Si raccomanda ai signori docenti di segnalare immediatamente a questa direzione le eventuali situazioni di 

quegli alunni che si trovino ad avere superato i 15 giorni di assenza, affinché si possa conseguentemente segnalare in 

via ufficiale la situazione ai genitori. Analoga immediata segnalazione va effettuata al raggiungimento di 30 giorni di 

assenza allo scopo di avvisare i genitori della situazione di pericolo di non promozione dei loro figli. Al 



raggiungimento del 42° giorno di assenza la segnalazione indurrà questa direzione a comunicare la certa non 

promozione dell’alunno. 

Allo scopo di chiarire quanti siano i giorni minimi di assenza che invalidano l’anno scolastico si riportano i 

dati seguenti. 

Il tempo Scuola normale è di 5 giorni settimanali, di 6 ore ciascuno, per un totale di minimo 167 giorni di 

lezione (equivalenti ai duecento giorni di validità dell’anno scolastico) pari a 1000 ore di lezione per cui il numero 

massimo di assenze accettabili (oltre il quale si perde l’anno in base al D. Lvo 19 febbraio 2004, n.59) è di 250 ore 

equivalenti a 42 giorni di lezione. Analogo calcolo per il tempo prolungato conduce a risultati identici. [torna al 

Sommario] 
 

Cosa devono fare gli studenti in occasione degli scioperi del personale? 

Nel ricordare che il diritto di sciopero è un diritto democratico acquisito dai lavoratori nella nostra società 

civile ed è assolutamente inalienabile, si precisa che invece non è prevista alcuna facoltà di astensione dalle lezioni 

per gli studenti (mancanza questa che è possibile sanzionare in sede di Consiglio di classe). Gli studenti sono tenuti a 

venire a Scuola, anche in occasione di scioperi del personale, ed i genitori sono tenuti ad accertarsi personalmente 

delle modalità dell’offerta del servizio in dipendenza dall’adesione o meno del personale allo sciopero il giorno stesso 

indicato, direttamente all’ingresso di Scuola. Si precisa che il personale non è tenuto a comunicare in anticipo la 

propria eventuale adesione, ma può darne comunicazione volontaria. Si confida nella collaborazione delle famiglie 

per non provocare inutili e ripetute perdite nella didattica per i propri figli. 

Come sempre osservato e conseguentemente segnalato alle famiglie, in occasione delle giornate in cui è stato 

proclamato una astensione dal lavoro di una qualsiasi sigla sindacale, gli studenti marinano la Scuola in massa. Si 

ricorda che la sindacalizzazione della classe docente è fra le più basse in Italia e che l’adesione agli scioperi 

raramente raggiungono il 5% del personale. In generale le osservazioni storiche riportano che nel 99% delle volte il 

servizio della nostra Scuola è assolutamente regolare, sebbene non lo si possa assicurare in anticipo. Si pregano 

pertanto i signori genitori di tenere sotto controllo l’operato dei figli astenendosi dal suffragare il loro desiderio di 

marinare la Scuola con conseguente grave perdita di didattica e spezzando l’effetto domino che si basa sulla frase 

“gli altri compagni non vanno a Scuola”. Si ricorda infine che l’assenza degli studenti produce una giornata di 

stipendio “regalato” ai docenti che non hanno scioperato, mentre la stessa giornata è detratta a quanti hanno aderito 

allo sciopero. [torna al Sommario] 

 

È possibile organizzare 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 si sentano discriminati dagli altri. 

Si prega di tenere in considerazione come la possibilità che una bella iniziativa che promuova la 

socializzazione e l’amicizia fra i bambini, svolta con superficialità e disattenzione, possa trasformarsi in un momento 

di discriminazione verso il prossimo. ). [torna al Sommario] 

 

Perché si svolge educazione all’affettività? 

Si informa che la pubblicazione dei dati nazionali sulle interruzioni di gravidanza indicano nel 2006 il valore 

minimo storico per l’Italia. L’analisi mostra tuttavia che il 50% delle donne che hanno abortito non abbiano che la 

licenza media. Se ne trae il conseguente suggerimento che l’arma vincente, per ridurre il fenomeno, sia l’istruzione e 

l’informazione. Si suggerisce fortemente ai docenti di scienze della Scuola secondaria, di non sottovalutare 

l’insegnamento di educazione all’affettività, ma anzi di privilegiarlo ed anticiparlo rispetto ad altri argomenti. [torna al 

Sommario] 
 

Cosa sono i giorni di recupero? 

Allo scopo di incentivare le attività extraorario, il Regolamento della nostra Scuola è previsto lo slittamento 

delle lezioni mattutine dei giorni di “ponte” in attività pomeridiane allo scopo di stimolare allo svolgimento di attività 

didattiche diverse da quella “frontale” (e.g. organizzazione attività teatrali, saggi e concerti, uscite didattiche e visite 

guidate eccetera). 

Infatti le sole attività curriculari mattutine sono sufficienti a far sì che la didattica sia funzionale, ma perché 

essa sia pienamente efficace e sviluppi tutte le sue potenzialità, è necessario che a queste si affianchino tutta una serie 

di altre attività che avvicinino ulteriormente i nostri ragazzi alla cultura. Si tratta di messaggi e metodi comunicativi 

che si avvalgono della preparazione di spettacoli, concerti; conferenze; uscite didattiche, visite guidate, e viaggi di 

istruzione; attività di recupero e quanto altro la fantasia, la capacità e la volontà dei docenti esprime per l’unico 

obiettivo di rendere sempre migliore la permanenza e la preparazione dei nostri ragazzi. Queste attività si sviluppano 

in un tempo “extra” rendendo Scuola “debitrice” di “tempo lavoro” nei confronti di tutti i docenti.. 



Tutto il personale è tenuto a consegnare, per fine anno scolastico, il modulo in distribuzione sul quale sono 

riportate chiaramente tutte le ore di lezione svolte a recupero delle giornate perse. [torna al Sommario] 

 

È possibile tollerare il turpiloquio? 

Si ricorda che il turpiloquio e le offese a compagni di classe o ad adulti è sintomo di ignoranza e 

maleducazione e non può essere tollerato in una Scuola che ha come scopo la crescita civile dei minori affidatici. Si 

esortano tutti i docenti ad intervenire con fermezza per fermare il fenomeno che si rivela sempre più diffuso in tutti gli 

strati sociali e chiarire quanto sia negativo l’uso delle volgarità al fine di gestire i dissidi che possono sorgere fra gli 

alunni. La convivenza civile prevede il rispetto dell’altro ed un uso dialettico della parola per dirimere le controversie 

e che non prevede villanie, grossezze o scortesia. [torna al Sommario] 

 

È possibile tollerare che si mastichino chewing gum? 

Pur non volendo vietare l’uso delle gomme da masticare in classe, ferma restando la libertà didattica degli 

insegnanti questa direzione sconsiglia fortemente questo uso che, al di là della scarsa igiene alimentare conseguente, 

comporta spesso la liberazione della gomma masticata sotto il banco e sotto le sedie. [torna al Sommario] 

 

Chi risponde degli arredi scolastici? 

Si ricorda che il Regolamento d’Istituto prevede, in caso di danneggiamento degli arredi scolastici, che ogni 

studente sia responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la Scuola gli affida: coloro che 

provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della Scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni. 

Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in direzione. I danni riscontrati vengono risarciti dal 

responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in 

C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 

Si prega il personale docente e A.T.A. di fare in modo che il rispetto della cosa comune sia un segno di civiltà e 

non un mero obbligo. In caso di danneggiamenti, si pregano tutti i lavoratori della Scuola di segnalare 

immediatamente il fatto affinché si possano prendere gli opportuni provvedimenti allo scopo non tanto di reprimere 

gli atti vandalici, ma di mantenere integro (o reintegrare) l’arredo scolastico per gli attuali alunni ed i futuri utenti 

della Scuola. [torna al Sommario] 

 

È possibile usare le pareti delle aule e della Scuola? 

Poiché si cercherà di avere un numero sempre maggiore di pareti decorate con murales, si ricorda a tutto il 

personale che i lavori, siano essi prodotti da studenti, da colleghi o da persone esterne, devono naturalmente essere 

rispettati e fatti rispettare in maniera assoluta. Questo significa che nessun tipo di affissione con nessun mezzo deve 

essere effettuata sulle pareti decorate. Inutile specificare che, pertanto, non va usato il nastro adesivo (specialmente 

quello da pacchi), né vanno usati chiodi o puntine o altri mezzi che possano deturpare le pareti. 

Se le decorazioni e le personalizzazioni (temporanee o definitive) sui vetri delle finestre, sulle porte o sulle 

attrezzature scolastiche sono apprezzate ed incoraggiate, invece gli avvisi temporanei devono essere affissi solo negli 

spazi ad essi dedicati e comunque solo con mezzi che non lascino segni che comportino gravoso lavoro di ripulitura 

per il personale. [torna al Sommario] 

 

È possibile organizzare con gli studenti un decalogo di corretto comportamento  

Coinvolgere gli studenti nella formulazione delle regole implica che questi poi le rispettino, pertanto è 

un’ottima idea quella di formulare, ciascuno per la propria classe e con la partecipazione dei propri alunni, una sorta 

di “decalogo” di comportamento degli alunni e dei docenti 

Siamo convinti che un insieme di norme formulate in maniera consapevole, informata e condivisa dai ragazzi 

sia il modo migliore per vedere rispettati quei comportamenti che portano a garantire il massimo di sicurezza per 

tutti. [torna al Sommario] 

 

Ci sono regole di comportamento a mensa? 

Allo scopo di rendere più fruibile per tutti la sala mensa, si pregano i signori docenti di intervenire 

didatticamente affinché i ragazzi vivano il momento della refezione come un momento di pausa e non divenga 

momento di stress, causato dal forte rumore, dovuto alla voce alta usata dai gruppi classe. 

Si è osservato personalmente che, appena entrati in sala mensa, gli alunni cominciano a parlare ad alta voce 

senza alcuna ragione e senza che il docente accompagnatore faccia nulla per far abbassare il tono usato. 

Si ricorda che la pausa mensa è un momento didattico a tutti gli effetti e che questo è un buon momento per 

insegnare la buona educazione ai nostri ragazzi, spiegando loro come ci si comporta in società a tavola. [torna al 

Sommario] 
 

Bisogna assegnare i compiti a casa o no? 

Si informa che alcuni genitori si sono lamentati con questa direzione per i troppi compiti assegnati agli alunni e 

che è in atto una discussione docimologica sulla bontà o meno dell’assegnare i compiti a casa. Questa direzione 

precisa che, al di là del fatto che la libertà didattica è sancita dalla Costituzione Italiana, e che è assolutamente 



favorevole a che i docenti di questa Scuola “pretendano” che i ragazzi studino e svolgano i compiti loro assegnati. 

L’utilità di tale prassi è evidente sia per quanto riguarda la ovvia migliore acquisizione della materia studiata, sia per 

quanto riguarda il rafforzamento del carattere, dell’autostima e dell’autonomia: se si vuole che i ragazzi crescano e 

divengano indipendenti occorre che essi affrontino le difficoltà che si presentano loro senza l’aiuto o la protezione 

continua dei genitori. [torna al Sommario] 

 

Cosa è la teoria delle “finestre rotte”? 

Nel 1990, William Bratton riceve dal sindaco di New York, Rudolph Giuliani, l'incarico di gestire la sicurezza 

nella metropolitana della Grande Mela. Per ridurre la criminalità decide di ispirarsi alla teoria delle "broken 

windows" di due criminologi americani, James Wilson e George Kelling, secondo cui, metaforicamente, una finestra 

rotta, se non viene riaggiustata, darà l’impressione di assenza di regole, invogliando i passanti a romperne altre e 

innescando in questo modo una spirale di vandalismo che porterà al grande crimine. Bratton inizia così una 

campagna, un po’ "donchisciottesca" e derisa da colleghi, politici e detrattori vari, di repressione dei piccoli crimini: 

il suo primo provvedimento è quello di spedire la maggioranza dei suoi uomini a pattugliare stazioni e convogli in 

cerca dei viaggiatori sprovvisti di biglietto. Difficile a credersi, ma l'iniziativa si rivela un trionfo: la presenza di 

poliziotti incaricati di far rispettare la legge porta, in prima battuta, alla netta riduzione di reati minori, come il 

graffitaggio da parte dei vandali e, appunto, l'abitudine a viaggiare senza biglietto. Successivamente, con il 

consolidamento dell'operazione, Bratton e soci vedono diminuire drasticamente anche i reati più gravi, come stupri e 

omicidi. Il responsabile della sicurezza viene allora spostato a dirigere la polizia "di superficie", con analoghi 

successi. La teoria delle finestre rotte si basa sul principio, rivoluzionario, dei "piccoli passi". Risolvere tanti piccoli 

problemi per colpire dal basso quelli più grossi. 

In definitiva, ferma restando la libertà d’insegnamento e ribadendo quanto già citato più sopra, nel sottolineare 

che è soprattutto grazie all’esempio che si ottengono i migliori risultati, si suggerisce ai signori docenti di porre 

l’attenzione anche sull’insegnare agli alunni le norme basilari di uno stile di vita più elevato. A solo titolo di esempio 

suggerire che quando si parla (soprattutto in pubblico) è bene tenere le mani in vista e non in tasca, evitare di parlare 

masticando gomma americana (anzi evitare di masticare in pubblico), salutare sempre per primi il prossimo 

(soprattutto se si tratta di persone più anziane), sorridere rivolgendosi ad altri. Sono gli interventi educativi costanti e 

sistematici che contribuiscono, nel tempo, a consolidare atteggiamenti e comportamenti adeguati ed a migliorare 

l’ambiente in cui tutti viviamo. [torna al Sommario] 

 

Come possiamo rendere attraente la Scuola per i nostri ragazzi? 

Per opportuna conoscenza si riporta l’intervento ad un convegno del maggio 2007 del prof. Benedetto 

Vertecchi (docente di pedagogia Università “La Sapienza” di Roma) 

<<Qualche anno fa, quando si sono appresi i dati interessanti sulla Scuola finlandese, io ho chiesto a un 

amico, che è responsabile per l'organizzazione didattica della Scuola finlandese, di spiegarmi come erano riusciti a 

raggiungere certi risultati, e lui mi lasciò di sale, perché mi disse: “abbiamo fatto un sistema di ottime mense”. 

Naturalmente detto così non è particolarmente illuminante, ma subito dopo mi ha spiegato meglio. La Finlandia, una 

quindicina di anni fa, aveva grossi problemi con i ragazzi, come molti paesi dell'Europa del nord: per esempio una 

elevata autodistruttività degli adolescenti. Allora si posero l’obiettivo di rendere attraente la Scuola, facendo in modo 

che a Scuola succedesse qualcosa che non succedeva nella vita quotidiana. In molti paesi d'Europa le abitudini 

quotidiane non prevedono più momenti conviviali: nelle case del Regno Unito, per esempio, non esiste neanche più il 

tavolo per mangiare, e cartocci di cibi già cotti vengono semplicemente infilati nel microonde, poi chi seduto in 

angolo, chi per terra, chi su una poltrona, mangia guardando magari la televisione. In Finlandia hanno pensato di 

recuperare il momento della refezione, migliorandone drasticamente il livello. Questo mio amico diceva: “si mangia 

molto meglio in una qualunque Scuola che in una qualunque famiglia finlandese". Hanno trovato questo sistema per 

rendere appetibile la  presenza a Scuola. Naturalmente non si sono fermati a questo, ma hanno inserito tante altre 

attività che hanno il loro punto di organizzazione all'interno della Scuola e che hanno un effetto di rinforzo soprattutto 

linguistico e simbolico. Per esempio, hanno avuto nodo di osservare che se i ragazzi si fanno un complessino per 

suonare musica fuori dalla Scuola, il livello linguistico nello scambio verbale è basso, ma se la stessa cosa, senza 

nessuna particolare coercizione da parte dell’organizzazione scolastica, avviene in uno spazio scolastico, il livello 

linguistico tende a salire. Immaginate tante di queste attività che coprono un tempo esteso, nel giro di una quindicina 

d'anni hanno messo insieme un sistema a cui tutto il mondo guarda. Ma qual è la ragione del successo? Avere 

individuato una linea di aggregazione sociale nei confronti del problema della cultura, non di averlo elaborato 

soltanto dall'interno, guardandosi nello stagno con un'esibizione alla narciso, hanno guardato il quadro sociale, 

hanno cercato di interpretare la cultura all'interno di un sistema ampio di relazioni e poi, cosa che non è una novità 

nell'educazione, l'hanno trasferito a un livello simbolico all'interno dell'organizzazione della Scuola.>> [torna al 

Sommario] 
 

Perché occorre rispettare la forma? 

Se impartire la buona educazione non è compito della Scuola, in quanto esso è mansione precipua dei genitori, 

concetto già chiaramente rimarcato da numerose sentenze passate in giudicato, è anche vero che la Scuola non può 

far finta di nulla e deve richiedere e pretendere fortemente il rispetto del prossimo; se questo non è possibile a livello 



sostanziale, occorre pretenderlo almeno a livello formale. Per intendersi, se in Italia ancora permane un 

atteggiamento sociale che relega la figura femminile a ruoli sociali e di costume secondari e di subordine (come 

accade in alcune società culturalmente arretrate), poiché la Scuola è una comunità facente parte integrante della 

sovrastruttura dello Stato Italiano che aspira ad essere una società compiutamente civile e paritaria fra i suoi 

abitanti, è suo dovere pretendere il rispetto della figura femminile al suo interno. 

Lasciando l’insegnamento del rispetto sostanziale a chi ne è deputato, avendo notato che nella nostra Scuola la 

buona strada è già stata intrapresa (ad esempio poiché già in molte classi ci si alza in piedi per salutare chi entra 

nell’aula), si invitano i docenti a proseguire istruendo i ragazzi all'educazione e al rispetto delle regole di convivenza 

civile. Non è questa la sede adatta a ricordare che è obbligo dei più giovani, ad esempio, salutare per primi, ma si 

ritiene opportuno suggerire innanzitutto ad imporre alcuni comportanti che, una volta divenuti d’uso comune e 

ripetuto, faranno sì che saranno adottati in via naturale anche fuori dalla comunità scolastica, divenendo esempio per 

gli altri ed ottenendo un miglioramento del territorio sul quale questa Scuola insiste nel suo lavoro. 

Come punto di partenza si suggerisce fortemente che i più piccoli abbiano sempre la precedenza su tutto: primi 

posti in aula magna, primi a salire sui mezzi di locomozione, primi ad avere il pasto eccetera e, a parità di anno 

scolastico, che tali precedenze le abbiano le alunne per cui si suggerisce, a solo titolo di esempio, che, nella salita sui 

mezzi di locomozione, in occasione di uscite o sugli Scuolabus, i docenti responsabili presenti impongano ai maschi di 

non salire se non siano salite prima tutte le ragazze. 

Si tratta di piccoli atteggiamenti virtuosi nei quali occorre credere innanzitutto come adulti e poi come 

educatori. È chiaro che se come docenti non crediamo in tali atteggiamenti, “lasciamo correre” o sorridiamo, 

implicitamente derogando alle regole e senza correggere nessuno quando tali regole sono violate sotto i nostri occhi 

di educatori, la battaglia del “rispetto formale” sarà persa in partenza, visto che sul “rispetto sostanziale” i docenti 

non hanno alcuna possibilità di influire quando la famiglia o la società (utilizzando la tecnica di insegnamento 

migliore che è quella dell’esempio) educano al contrario. [torna al Sommario] 

 

Perché donare qualcosa alla Scuola? 

A causa delle ristrettezze economiche in cui versa la Scuola a causa dei continui tagli alla spesa pubblica, 

questo Istituto può fare affidamento su fondi limitati, pur avendo tante necessità. Poiché spesso accade che ciò che a 

casa è ormai inutilizzato ed obsoleto invece risulterebbe utilizzabile a Scuola, si chiede a tutti di prendere in 

considerazione l’idea di donare alla Scuola eventuali pc obsoleti, armadi, libri, apparecchiature e qualsiasi altro 

materiale che per la Scuola potrebbe risultare prezioso. Si ricorda che la donazione può essere effettuata anche con 

destinazione d’uso per una singola classe. 

Nella vacanza di supporto economico proveniente dallo Stato, giustamente preoccupato del risanamento delle 

finanze pubbliche, siamo convinti non sia possibile far mancare il dovuto supporto ai nostri figli, cittadini del domani, 

ed in quest’ottica certamente operano quanti, di tasca propria, finanziano e supportano la nostra Scuola. A costoro 

vanno i  ringraziamenti di questa Direzione Scolastica e quelli personali del dirigente scolastico, anche e soprattutto 

in quanto cittadino che crede nell’Italia e nell’Europa ed è convinto che i giovani e la loro cultura siano la risorsa più 

importante per sostenere la nostra società. 

Occorre organizzativamente fare comunque una precisazione: le donazioni sono fatte alla Scuola (intesa in 

generale o come singola classe o come singolo corso, responsabili ne divengono rispettivamente il responsabile di 

plesso, il coordinatore di classe o il docente del corso), e non al singolo alunno, per cui non è più possibile, una volta 

che l’oggetto sia entrato a Scuola, avanzare delle pretese per la destinazione d’uso (come purtroppo avvenuto già 

troppe volte) quando il ciclo (sia esso infanzia, primaria o secondaria) sia terminato. Sintetizzando; ciò che è donato 

risulta “donato” e naturalmente non si può pretendere nulla sul suo uso. [torna al Sommario] 

 

Quali sono le indicazioni per l’insegnamento della materia alternativa all’IRC? 

I docenti di alternativa all’IRC (insegnamento della Religione Cattolica) non possono, per Legge, svolgere il 

programma di una materia curricolare (in quanto determinerebbe una discriminazione per chi si avvale dell' 

insegnamento della religione e chi no). I temi di insegnamento da svolgere durante l'ora di attività alternativa deve 

essere legato all'approfondimento dei programmi attinenti ai valori della vita e della convivenza civile, di educazione 

civica e alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e devono concorrere al processo formativo della 

personalità degli alunni. Anche il docente dell'ora alternativa partecipa ai consigli di classe a pieno titolo ed è tenuto 

a presentare la programmazione, la relazione finale e gli altri documenti didattico burocratici previsti per tutti gli 

altri docenti. Quando svolge le lezioni, come per tutti gli altri docenti, se è assolutamente necessario accogliere in 

aula altri studenti (non classi intere ovviamente) è tenuto ad accoglierli fino al limite massimo di capienza previsto 

per l’aula in uso. Se il docente fosse assente, i responsabili di plesso agiranno come in tutte gli altri casi, ma 

ricordando che la norma non prevede che i ragazzi frequentino le lezioni di IRC. Poiché l’insegnamento dell’attività 

alternativa all’IRC non è né più né meno importante di tutti gli altri insegnamenti, occorre rispetto per gli studenti che 

partecipano, intendendo (con questa affermazione) che il docente deve trovarsi in classe all’inizio della lezione 

sospendendo qualsiasi altra attività stia svolgendo in quel momento (anche se a supporto della direzione scolastica). 

Possono essere tollerati solo quei ritardi necessari per lo spostamento da un’aula all’altra che sono comunque 

tollerati anche in tutti gli altri casi. [torna al Sommario] 

 



 

ORGANIZZAZIONE 

 

Come è suddiviso l’anno scolastico? 

Si ricorda che la scansione in quadrimestri dell’anno scolastico è la seguente: 

termine primo quadrimestre: 31 gennaio; 

inizio secondo quadrimestre: 1 febbraio. [torna al Sommario] 

 

Posso effettuare o far effettuare spese a nome e per conto della Scuola? 

È assolutamente vietato effettuare spese a nome e per conto della Scuola. Eventuali scontrini non saranno 

rimborsati senza la preventiva autorizzazione scritta della Direzione Scolastica o del D.S.G.A. 

Anche i pagamenti a musei o altro che sono effettuati direttamente dai genitori, non devono essere fatti per 

conto della Scuola, ma sempre direttamente a nome del genitore che effettua i pagamento. [torna al Sommario] 

 

Posso effettuare fotocopie a Scuola? 

A causa delle ristrettezze economiche, l’accesso alle fotocopiatrici è libero, ma occorre pagare una 

piccolissima quota decisa dal Consiglio di Istituto, allo scopo di coprire le spese di gestione delle stesse. [torna al 

Sommario] 
 

Cosa prevede il rispetto del contratto collettivo nazionale? 

Si ricorda che, quali fiduciari di questa direzione, spetta alle responsabili di plesso verificare il rispetto del 

CCNL del comparto Scuola che prevede precisi orari di servizio, in particolare la presenza a Scuola 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 

Compito dei responsabili di plesso è quello di ricordare sempre ai colleghi quali siano i rischi che si corrono 

con comportamenti irriguardosi dello stesso contratto (oltre che della Legge e del buon senso) che prevede precise 

disposizioni e responsabilità sulla vigilanza dei minori affidatici. Si tratta di disposizioni sulle quali non conviene 

(anche moralmente) essere troppo “flessibili”: ad esempio, eventuali ritardi in ingresso (magari anche reiterati e 

magari non segnalati telefonicamente alla segreteria), vanno fatti “pesare” molto, anche a costo di inviare 

contestazioni di addebito. La presenza di tali contestazioni, in caso di malaugurato incidente, servono a 

salvaguardare anche il responsabile di plesso eventualmente chiamato a rendere conto del fatto davanti al giudice il 

quale vorrà conoscere cosa sia stato fatto, concretamente, oltre ad emanare circolari ed affiggere cartelli, per far 

rispettare Legge e contratto di lavoro, relativamente alla sicurezza dei ragazzi. Le contestazioni di addebito sono 

“fatti concreti” che consentono al giudice di scagionare responsabile di plesso e dirigente, lasciando la colpa sulle 

spalle del colpevole (il docente che non abbia vigilato) o del responsabile (l’Amministrazione dello Stato). 

Naturalmente il responsabile potrebbe essere anche solo l’Amministrazione se tutti avremo fatto di tutto (e 

saremo in grado di dimostrarlo) per impedire l’incidente: 

- il docente se era effettivamente presente in classe e non stava eseguendo azioni distraenti (e.g. fumare, 

leggere il giornale, parlare al telefono, colloquiare con un collega o con un genitore sulla porta eccetera); 

- il responsabile di plesso se ha segnalato al dirigente (per iscritto, eventualmente con protocollo riservato e 

copia controfirmata di ritorno) le eventuali ripetute inadempienze di colleghi già ammoniti verbalmente una prima 

volta; 

- il dirigente se ha contestato gli addebiti ritenuti, a suo parere, gravi e pericolosi, non sorvolando sulle 

segnalazioni ufficiali giuntegli. 

Il compito dei responsabili di plesso non è la delazione, ma il buon funzionamento del plesso affidato loro. Se 

qualche collega non dovessero seguire le indicazioni, mettendo a rischio i ragazzi (e quando i minori sono soli, sono 

da considerare sempre “a rischio elevatissimo”), e se non sia stata segnalata la situazione, in caso di malaugurati 

incidenti i responsabili di plesso potrebbero essere chiamati a rispondere dell’incidente avvenuto: l’avere in loro 

mano copia delle segnalazioni inviate in direzione serve a scagionarli da qualsiasi responsabilità. 

Si ricorda che la presenza alle varie riunioni convocate, sia in via ordinaria che straordinaria, sono obbligo di 

servizio ai sensi del CCNL attualmente in vigore, il cui mancato rispetto può avere conseguenze spiacevoli per il 

lavoratore inadempiente. Qualsiasi violazione o inadempienza deve essere immediatamente segnalata a questa 

direzione per le opportune misure da intraprendere. 

Si ricorda a tutti i docenti che le riunioni collegiali, ancorché straordinarie, sono un obbligo derivante dalla 

funzione docente, così come previsto dal CCNL. Le eventuali assenze vanno preventivamente comunicate e giustificate 

direttamente a questa direzione che si farà carico di comunicarle ufficialmente ai coordinatori dei consigli, altre 

modalità non saranno tollerate. 

Si ricorda che, secondo contratto, il monte previsto dal contratto è 40 ore per i collegi docenti e informazioni 

alle famiglie relativamente ai risultati quadrimestrali e 40 ore per consigli di classe, non c’è limite per gli scrutini e le 

azioni didattiche quali, a solo titolo di esempio, preparazione lezioni, aggiornamento, correzione elaborati, colloqui 

con le famiglie eccetera. Solo una volta superato questo impegno il docente potrà accedere al fondo d’Istituto per 

vedere riconosciuto il maggior carico di lavoro. 

Ad ogni buon conto si riporta l’art. 27 – Attività funzionali all’insegnamento del CCNL attualmente in vigore: 



“1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto 

dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, 

progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei 

lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di 

inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e 

sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 

relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio docenti; nella programmazione 

occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 

prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 

organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del Collegio docenti definisce le modalità e i 

criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, 

pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra 

istituto e famiglie. 

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.” [torna al Sommario] 

 

Perché occorre consegnare i documenti anche in formato elettronico? 

Si ricorda ai signori docenti che, ad esclusione dei docenti di sostegno, tutti i documenti didattici accessibili 

senza formalità all’utenza dovranno essere consegnati, oltre che su supporto cartaceo, debitamente firmato, anche in 

via informatica, direttamente alla Direzione Scolastica entro il mese di ottobre. 

Tutta la documentazione verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto per consentire la massima trasparenza 

sull’operato, sulle finalità, sulle modalità di valutazione, sugli obiettivi didattici eccetera dei singoli docenti e dei vari 

consigli di classe. 

Si ricorda che la programmazione individuale va fatta in duplice copia, perché una delle due copie va allegata 

al registro personale. 

Si ricorda che entro i primi consigli di classe va consegnata al coordinatore di ogni classe la programmazione 

individuale su supporto cartaceo. I coordinatori si occuperanno poi di dare il tutto alla funzione strumentale supporto 

ai docenti. 

Si ricorda che le programmazioni vanno consegnate al coordinatore di ogni classe, questi si occuperanno poi 

di dare il tutto alla funzione strumentale supporto ai docenti. [torna al Sommario] 

 

Cosa fare dei documenti originali che ci pervengono? 

Si ricorda che tutte le informazioni, le segnalazioni, le deleghe e qualsiasi altro documento in originale sia in 

possesso deve essere consegnato in segreteria didattica al più presto possibile anche allo scopo di scaricare la 

responsabilità di un loro eventuale smarrimento. 

Se i documenti rivestono carattere speciale occorre consegnarli immediatamente al dirigente scolastico o ad 

uno dei suoi collaboratori. [torna al Sommario] 

 

Siamo obbligati a distribuire volantini o altro materiale agli studenti? 

Si ricorda che senza esplicita autorizzazione di questa Direzione Scolastica è vietata la distribuzione di 

materiali di qualsivoglia natura agli studenti. [torna al Sommario] 

 

Come bisogna comportarsi al cambio dell’ora? 

Per quanto riguarda il cambio orario, poiché esso è un “ordine di servizio con assunzione di responsabilità”, 

dal momento in cui suona la campanella si è responsabili della classe in cui si dovrebbe andare, mentre dei ragazzi 

che si lasciano soli diviene responsabile il docente che dovrebbe dare il cambio. Pertanto, nel caso in cui il collega 

non sia dietro la porta al cambio dell’ora, occorre immediatamente chiamare il collaboratore scolastico (che deve 

essere sempre reperibile), affidare a lui i minori per vigilanza (cui per contratto sono tenuti per “brevi periodi”), e 

muoversi “velocemente” verso la propria nuova classe (perché di questa ci è stata assegnata la responsabilità 

attraverso l’orario didattico). 

Il senso del termine “velocemente” sarà stabilito dal giudice in caso di malaugurato incidente, basandosi 

anche sul normale modo di fare del docente. Naturalmente non deve significare “scapicollarsi”, ma neppure può 

significare poter fermarsi a scambiare opinioni (anche brevi) con i colleghi, mentre i ragazzi restano in classe ad 



attendere che inizi la lezione che siamo tenuti a fornire per contratto. In caso di giudizio per malaugurati incidenti, il 

nostro normale comportamento sarà tenuto in considerevole considerazione per comprendere se normalmente 

abbiamo cura dei minori affidatici o non ci curiamo della loro sicurezza, giungendo alle debite conclusioni 

sull’eventuale giudizio di dolo, colpa grave o colpa lieve, nella culpa in vigilando contestata. 

Nel caso in cui il collaboratore scolastico non sia reperibile (la situazione gravissima va segnalata al più 

presto in direzione per le verifiche del caso), occorre richiedere l’aiuto immediato di qualsiasi dipendente dello Stato 

sia presente a Scuola per la vigilanza della classe che si lascia (altri colleghi, altro personale eccetera, anche 

bussando al collega dell’aula accanto). Se si è liberi dal servizio o se si è raggiunta la propria classe occorre 

informare immediatamente il responsabile di plesso, la direzione o la segreteria della situazione (se si è in classe si è 

autorizzati in via eccezionale ad usare il cellulare). 

Il termine “breve periodo” è molto aleatorio, tuttavia nell’ottica che i collaboratori scolastici non sono 

servitori di nessuno e in una vera collaborazione fra lavoratori della Scuola tutto è possibile se si usa il buon senso. 

Può capitare che il collega sia in altra classe e ci si debba scambiare le classi. In situazione regolare le classi 

sono abbastanza vicine e c’è sempre un collaboratore scolastico nei pressi, per cui entrambi i docenti affidano i 

ragazzi al collaboratore scolastico oppure lo fa il primo che apre la porta e ci si scambiano le classi fermo restando 

che la disposizione ufficiale della direzione è che “i ragazzi non vanno lasciati mai soli per nessun motivo”. [torna al 

Sommario] 
 

Come comportarsi in caso di ingresso in ritardo degli studenti? 

Si ricorda che in via eccezionale, allo scopo di non far perdere troppa didattica, a quegli studenti che giungano 

in ritardo è concesso loro di entrare a Scuola solo ai cambi di ora, cioè allo scoccare della seconda ora o allo 

scoccare della terza ora e così via. Tali ritardi, comunque eccezionali, vanno in ogni caso giustificati dagli esercenti 

la potestà parentale. 

In merito alle disposizioni su ingressi e uscite da Scuola si ricorda quanto segue. 

Gli alunni possono essere prelevati all’uscita (termine curriculare) solo dagli esercenti la potestà parentale o 

loro legalmente delegati. 

L’ingresso a Scuola degli studenti è concesso a partire da 5 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio delle 

lezioni fino a 5 minuti dopo; in caso di arrivo di studenti a vista d’occhio, si attenderà il loro arrivo prima di chiudere 

definitivamente i cancelli. L’ingresso in ritardo è comunque consentito solo ai cambi di ora su autorizzazione del 

responsabile di plesso e comunque va adeguatamente giustificato dall’esercente la potestà parentale. 

Per ovvi motivi di sicurezza, gli alunni possono accedere in ritardo alla Scuola (cioè oltre il tempo di tolleranza 

previsto) solo se accompagnati dagli esercenti la potestà parentale o loro legalmente delegati e comunque solo ai 

“cambi di ora”. 

Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 

necessità, fatte salve gravi ed imprevedibili urgenze, i genitori dovranno preventivamente avvertire la Scuola tramite 

richiesta scritta e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne 

che dovrà essere munita di documento di riconoscimento e fotocopia del documento di riconoscimento del genitore o 

di chi ne fa le veci). 

Gli alunni escono regolarmente dalle classi, per ritornare a casa, dopo il suono della campanella con cui viene 

dato il termine della giornata scolastica. Al termine delle lezioni, gli alunni saranno prelevati dai genitori o dai 

responsabili degli Scuolabus all’uscita del plesso. 

Prima di uscire gli alunni devono rimettere nella cartella libri ed oggetti personali indicati dai docenti perché 

la Scuola non può rispondere degli eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti. 

Nel ricordare che i cancelli di ingresso a Scuola chiudono 5 minuti dopo l’orario previsto per l’inizio delle 

lezioni e riaprono sono allo scoccare delle ore per consentire l’accesso ai ritardatari, si chiede la collaborazione 

delle famiglie nell’insegnare ai giovani cittadini che frequentano il nostro istituto il rispetto dei compiti loro affidati e 

del lavoro altrui: il richiesto rigore nel rispetto dell’orario di ingresso è una strategia didattica riferita al rispetto 

delle regole (da quella banale di questo Istituto, passando per la convivenza civile e democratica che conduce al 

rispetto delle Leggi dello Stato). Il ritardo nell’ingresso a Scuola, oltre a diminuire il tempo dedicato alla didattica 

all’alunno stesso ed ai suoi compagni di classe, è sintomo di scarsa considerazione nei confronti della Scuola (che 

cerca di insegnare il senso e la necessità della cultura e del rispetto degli impegni che si hanno in una comunità 

civile) e mancato rispetto del lavoro dei docenti in generale. Nell’ottica di offrire un servizio migliore a chi crede 

nella funzione della Scuola e si presenta in orario in classe e non desidera che la didattica a lui dedicata sia 

diminuita, si ribadisce la richiesta di rispetto delle più banali norme di correttezza verso il prossimo rispettando 

l’orario di ingresso. 

Si ricorda che l’esercizio della potestà parentale non si esplicita nel lasciare i propri figli incustoditi davanti 

all’ingresso facendoli scendere dall’auto ancora in moto, ma accompagnandoli all’ingresso della Scuola ed 

attendendo l’apertura dei cancelli. 

È ovviamente assolutamente accettabile che un ritardo avvenga in via eccezionale, tuttavia, quando diviene 

un’abitudine, tale comportamento va a svantaggio del ragazzo e di tutti i suoi compagni di classe. 

Il nostro Istituto non effettua servizio di baby sitter, ma, seguendo le disposizioni di Legge e grazie alla 

indubbia professionalità dei nostri docenti, svolge una didattica che, programmata all’inizio dell’anno scolastico, 



porta a quella crescita degli alunni che consentirà loro di affrontare gli impegni scolastici superiori in perfetta 

armonia. 

Il servizio scolastico non è “gratuito”, ma presenta un costo per la Repubblica e i genitori degli altri ragazzi, 

che si presentano puntuali a Scuola: questi hanno pagato le tasse allo Stato affinché offra loro un servizio che nessuno 

ha il diritto di disturbare. Chi fa ritardo a Scuola, presenta la stessa maleducazione di chi si presenta a spettacolo 

iniziato al cinema o al teatro, arrecando disturbo gli altri spettatori che hanno pagato un biglietto di ingresso e che 

sono giunti in orario. 

Questo lavoro, in cui noi crediamo, richiede un minimo di collaborazione fra Scuola e famiglia ed un minimo di 

rispetto delle regole dettate dal Consiglio di Istituto, organo democraticamente eletto, per consentire ai docenti di 

operare senza interruzioni ed ai ragazzi di imparare il rispetto delle regole dettate dalla convivenza civile. [torna al 

Sommario] 
 

Come comportarsi nei casi in cui gli studenti abbiano dimenticato qualcosa? 

Non risultando possibile controllare il via vai di genitori che, durante la mattina, portano materiali e merende 

che i loro figli hanno dimenticato a casa, creando disordine ed impegnando i collaboratori scolastici a spostarsi 

continuamente dalla loro postazione di lavoro e riducendo il loro impegno di sorveglianza, questa Direzione 

Scolastica ha vietato che i genitori possano consegnare alcunché ai propri figli. Questo porterà anche ad una 

maggiore responsabilità degli stessi studenti che, a fronte di una piccola ramanzina da parte del docente per il 

materiale dimenticato, imparerà a proprie spese che occorre organizzarsi al meglio per non dimenticare nulla. 

Nel ricordare che quella di non disturbare le lezioni è una richiesta unanime proveniente dal Collegio docenti, 

si sottolinea che è vietato consegnare materiali al personale collaboratore scolastico da far recapitare in classe. 

Questo divieto è necessario sia per non disturbare le lezioni; sia per non diminuire ulteriormente la sorveglianza già 

inferiore al necessario, a causa dei tagli all’organico; sia anche per un fattore didattico nei confronti dei ragazzi. 

Infatti gli allievi che saranno costretti, una tantum, a rispondere della dimenticanza del materiale, impareranno ad 

essere maggiormente responsabili in futuro, con ovvi vantaggi per gli stessi allievi. 

Considerato che non risulta facilmente gestibile il ritorno dei genitori che, durante il pomeriggio, chiedono di 

accedere alle aule per riavere ciò che gli alunni hanno dimenticato a Scuola, sia per motivi di sicurezza, che per 

motivi didattici, che per carenza di personale, si pregano vivamente i signori docenti di dare l’adeguata quantità di 

tempo agli alunni, al momento dell’uscita, affinché preparino per tempo e con cura lo zaino e controllino 

accuratamente il contenuto. L’eventuale dimenticanza di qualcosa servirà come insegnamento agli studenti affinché 

controllino meglio, in futuro, il proprio materiale e l’impossibilità a recuperarlo durante il pomeriggio divenga un 

insegnamento ed un momento di responsabilizzazione e, quindi, di crescita. Se qualcuno risolve per loro questo tipo di 

difficoltà minima, si perde un momento di insegnamento che potrà essere utile in situazioni meno semplici. 

In ogni caso il materiale dimenticato a Scuola, vestiario o altro, viene conservato in un apposito spazio sicuro, 

anche se senza responsabilità da parte della Scuola, e può essere ritirato tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 9.15 

presso la portineria della Scuola. non è possibile presentarsi in altri orari. Il materiale che non viene ritirato entro un 

mese dal ritrovamento sarà donato alla Caritas più vicina. [torna al Sommario] 

 

Gli studenti possono portare materiali di valore a Scuola? 

Poiché si è notata una diffusa usanza di portare materiali di valore o dispositivi elettronici per giocare a 

Scuola, si ricorda che questo Istituto non può assicurare il controllo di tutto il materiale introdotto nell’Istituto. I 

docenti devono controllare il comportamento degli alunni, ma non possono né devono conoscere il contenuto dei 

singoli zaini né perquisirli, e poiché furti, smarrimenti e danneggiamenti possono avvenire in qualunque frangente è 

necessario ribadire che la Scuola non è responsabile né per furti né per smarrimenti né danneggiamenti di quanto 

portato dagli alunni. 

Si fa quindi divieto assoluto agli studenti di portare Scuola materiale non pertinente alla didattica. 

Il materiale non didattico sarà alienato e consegnato in direzione dove i genitori potranno ritirarli. [torna al 

Sommario] 
 

Dove posso trovare la modulistica? 
Si ricorda che è disponibile sul sito web della Scuola, oltre che in distribuzione a cura dei responsabili di 

plesso e della segreteria, l’appropriata modulistica da utilizzare per tutte le richieste e le necessità relative al 

rapporto con la Scuola. La preghiera di utilizzare esclusivamente detta modulistica non proviene da un desiderio di 

vuoto “formalismo”, ma dalla necessità di rendere più efficiente ed efficace il lavoro dell’Ufficio di segreteria. Infatti 

l’uso della modulistica previene possibili conseguenze o ritardi per il lavoratore o l’utente che non abbia riportato 

tutto il necessario o non abbia firmato tutte le dichiarazioni del caso, mentre permette la rapida gestione “a vista” da 

parte dell’ufficio di segreteria che non è costretta a leggere l’intero testo per comprendere cosa si stia chiedendo 

effettivamente e per verificare che siano state riportate tutte le informazioni del caso. La modulistica riporta inoltre 

tutti i riferimenti di Legge o di Contratto che inoltre consentono al lavoratore o all’utente un approccio informato e 

corretto con l’Amministrazione. [torna al Sommario] 

 



Come si possono presentare reclami e segnalazioni? 

I reclami e le segnalazioni servono a rendere migliore il nostro servizio, in Paesi forse più civili del nostro si 

ritrovano spessissimo appositi contenitori dove lasciare i propri commenti (positivi o negativi), suggerimenti o 

proposte. In tale ottica, se vengono notate situazioni negative, anomale o ritenute tali, non abbiate remore a 

segnalarle a questa Direzione Scolastica, possibilmente con il mezzo elettronico che, per la nostra Scuola, è il mezzo 

più comodo (permette di rispondere con calma ed a ragion veduta), riservato (le e-mail sono lette solo dal dirigente 

scolastico senza alcun filtro) ed economico (si risparmia carta), eventualmente chiarendo se mantenere la riservatezza 

o autorizzare alla pubblicazione di testo e mittente. 

Lo staff della direzione favorirà al massimo l’espressione di tale diritto. [torna al Sommario] 

 

Cosa sono i responsabili di plesso? 

Nel ricordare che ciascuno lavora nella Scuola con incarichi diversi e nella certezza che tutti lo fanno con 

l’unico scopo di ottenere il meglio per i ragazzi affidatici, si sottolinea l’importanza di rispettare i ruoli di ciascuno ed 

in particolare di non contestare mai, alla presenza dei ragazzi, le decisioni o le scelte degli altri, tantomeno se con 

atteggiamenti di sfida, di denigrazione o con toni alterati, mostrando cattiva educazione. Ciò che se ne otterrebbe 

sarebbe un insegnamento di anarchia, nel senso deteriore del termine, e ciascuno potrebbe poi ritrovarsi nella 

situazione di vedersi contestato, nel proprio ruolo e nel proprio lavoro e con i medesimi toni, non riuscendo più a 

mantenere la disciplina in classe. 

Si ricorda che le figure dei responsabili di plesso sono state “create” appositamente per decentrare e rendere 

più veloci le soluzioni dei problemi, per cui per qualsiasi necessità occorre rivolgersi a loro, ciascuno dei quali, nel 

proprio plesso, rappresenta a livello amministrativo e di sicurezza il dirigente scolastico. La richiesta di colloquio con 

il dirigente scolastico o con le collaboratrici della direzione va presa in considerazione solo nel caso in cui il proprio 

problema non sia stato affrontato e risolto con soddisfazione o si tratti di problemi che riguardino la Scuola nel suo 

insieme. 

Si ricorda a tutti i docenti che la funzione dei responsabili di plesso è quella di promuovere, coordinare e 

coadiuvare le attività programmate nel plesso del quale sono responsabili, pertanto essi devono essere messi a 

conoscenza di tutte le attività che si intende svolgere, sia se programmate sia se estemporanee. 

In particolare si ricorda che i responsabili di plesso rappresentano in pieno questa Direzione Scolastica e, 

rispondendo della sicurezza e del funzionamento del plesso, hanno il dovere di impartire disposizioni per gestire al 

meglio la struttura e le loro decisioni possono essere sindacate solo in Direzione Scolastica ed alla presenza del 

dirigente scolastico: qualsiasi altro metodo, soprattutto se effettuato ad alta voce e davanti ai ragazzi, è sconveniente 

ed assolutamente inadatto a dei docenti professionisti quali gli insegnanti del nostro Istituto. 

Ai responsabili di plesso si ricorda che essi, sebbene non siano servi di nessuno, sono comunque al servizio dei 

docenti e delle famiglie nel senso che è loro compito aiutare tutti a svolgere le attività (il cui elevato numero rende la 

nostra Scuola all’avanguardia nel territorio) e snellire gli iter necessari cercando di smussare i possibili attriti e 

promuovendo il dialogo fra tutti i colleghi 

Si conclude ricordando che i responsabili di plesso sono certamente al servizio di genitori e personale, ma 

questo non significa che essi siano i loro servitori: si prega quindi di rivolgersi, per qualsiasi richiesta, sempre nei 

modi corretti ed educati, nel giusto tono e senza pretendere ciò che non è dovuto, occorre a tal proposito ricordare 

che nel Paese che ha inventato la mafia, e dove la camorra si permette di minacciare di morte un giornalista o un 

parroco, il buon senso deve fare spazio al rispetto delle regole. [torna al Sommario] 

 

A chi possiamo chiedere informazioni di qualsiasi genere? 

Il diretto superiore dei docenti è il dirigente scolastico, per cui qualsiasi dubbio può essere risolto dalla 

Direzione Scolastica che è coadiuvata dallo staff. Per non sobbarcare di richieste e limitare il lavoro del dirigente o 

dei componenti lo staff, si suggerisce caldamente di usare la posta elettronica che all’efficienza ed all’economicità 

aggiunge la possibilità di fornire risposte soppesate lasciando traccia scritta di quanto affermato, cosa impossibile de 

visu o per telefono. 

Si ricorda che il personale di segreteria è sottodimensionato per cui si pregano tutti i docenti di non sobbarcare 

di lavoro le assistenti amministrative con richieste de visu o per telefono, ma privilegiare le richieste (soprattutto se 

non urgenti) via e-mail. In questo modo, oltre ad avere una traccia scritta delle informazioni ricevute e di chi le abbia 

fornite, non si tiene sotto pressione il personale che può oltretutto svolgere con continuità i proprio lavoro. [torna al 

Sommario] 
 

Occorre la modulistica richiesta certificazione di idoneità sportiva non agonistica? 

A seguito delle segnalazioni di alcuni medici pediatri, si ricorda che la materia in oggetto è regolamentata dal 

D.M. del 28/02/1983, nel quale si ribadisce che l’educazione fisica, in quanto materia di insegnamento scolastico, non 

richiede alcuna certificazione di idoneità. Certificazioni invece dovute per tutte quelle precise condizioni menzionate 

nel suddetto D.M., che si riporta di seguito in stralcio, attraverso apposita richiesta precompilata dalla Scuola e 

firmata in originale dal dirigente scolastico. 

DECRETO MINISTERIALE 28/02/1983 



<<Dovranno essere rilasciate, dai medici e pediatri di famiglia. le certificazioni per le attività sportive non 

agonistiche in ambito scolastico relative ai punti a e c dell’art. 1 del DM 28/02/83, e cioè le certificazioni per attività 

fisico–sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche, per le attività inserite nei 

P.O.F. (Piani Offerte Formative) e per i Giochi sportivi studenteschi nelle fasi provinciali e regionali precedenti 

quella nazionale. 

a) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con 

partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e 

caratterizzate da competizioni tra atleti. 

b) Per la partecipazione ai Giochi della gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi è richiesta la certificazione 

di stato di buona salute esclusivamente per gli alunni selezionati per la partecipazione alla fasi provinciali 

e regionali successive a quelle di istituto o rete di istituti (sovrintesi da un’unica autorità scolastica)  

c) La certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da 

Enti pubblici o privati ed inserite nei P.O.F. del programma scolastico è dovuta per le sole attività che 

rientrano tra quelle definite alla lettera a) del presente allegato. 

d) Non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di educazione fisica 

e) La richiesta di certificazione deve essere effettuata solo per gli alunni interessati utilizzando specifici 

moduli debitamente compilati e firmati dall’autorità scolastica competente e dai quali si evinca 

chiaramente la tipologia di attività per la quale si richiede la certificazione  

f) Non necessitano di certificazione le attività ginnico-motorie con finalità ludico–ricreative, ginnico–

formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall’età e senza controllo sanitario 

preventivo obbligatorio 

g) Non necessita di certificazione la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella Scuola elementare in 

quanto sono limitati alla fase di Istituto ed hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo.>> 
[torna al Sommario] 

 

Sui verbali occorre scrivere le iniziali dei diversabili o si può scrivere il nome per intero? 

Si precisa ai signori docenti che tutti gli atti sui quali viene citato un diversamente abile sono considerati 

riservati (contengono dati sensibili) e vanno trattati come tali. Pertanto se da un lato è assolutamente inutile indicare i 

nomi con le sole iniziali, anzi questo può, a volte, ingenerare confusione, dall’altro è importante che tali documenti 

(ad esempio PEI, PDF eccetera) siano consegnati personalmente al dirigente scolastico, il quale ne garantirà la 

sicurezza e la riservatezza. Si sottolinea che i nomi possono essere citati per esteso anche sui verbali dei consigli di 

classe che, come noto, non sono di norma accessibili ad esterni.  

Si ricorda infine che tutti i documenti ufficiali vanno datati e firmati in originale e, se si tratta di un verbale, le 

firme devono essere almeno quelle del presidente e del segretario che devono essere due persone diverse fra loro. 
[torna al Sommario] 

 

È possibile svolgere attività lavorative autonome o per terzi se si è docenti? 

Si rammenta che il Decreto Legislativo 165/2001 esclude che il dipendente pubblico possa prestare ulteriore 

attività lavorativa per terzi, se non in regime di tempo parziale al 50%. 

L’eventuale prestazione di attività occasionale deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico previa domanda 

e specificazione del tipo di impegno, della durata e delle modalità di svolgimento. 

La violazione dell’obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione e relativa concessione configura la 

responsabilità disciplinare del dipendente, con conseguente applicazione della relativa sanzione. 

Le somme percepite in relazione e per effetto di altra attività di lavoro non autorizzata dovranno essere 

interamente versate sul bilancio dell’Istituzione scolastica (D.Lvo 165/2001 art. 52 comma 7). 

L’esercizio di attività di lavoro autonomo resta subordinato alla trasformazione del regime lavorativo-

retributivo in part time al 50%. A tale condizione è subordinato l’espletamento di attività lavorativa alle dipendenze di 

privati, restando escluso il part time per altro rapporto lavorativo con altra pubblica amministrazione. 

Il dipendente non può assumere incarichi occasionali da altre amministrazioni senza la preventiva 

autorizzazione rilasciata da quella di appartenenza. L’obbligo della richiesta di autorizzazione incombe sia 

sull’amministrazione che intenda conferire l’incarico che sul dipendente. [torna al Sommario] 

 

Come è gestita la mailing list della Scuola? 

Le mail con richieste personali relative a problemi specifici ristretti non vengono diffuse, mentre il commento a 

fatti o azioni o le richieste di informazioni che riguardano l’intera comunità scolastica o gran parte di essa 

potrebbero essere diffuse alla mailing list. In questi ultimi casi non ha senso la riservatezza e la mail può venire 

diffusa al forum, con un eventuale commento in risposta, allo scopo di far conoscere a tutti il pensiero di un singolo 

(che potrebbe essere condiviso da una gran parte degli iscritti o porre il dubbio di cartesiana memoria in chi non 

avesse notato il fatto eventualmente segnalato) e la relativa posizione ufficiale della Scuola nell'ottica della massima 

trasparenza gestionale. Questo viene fatto anche per consentire il mettere a confronto posizioni ed idee che, grazie al 

raffronto democratico ed ad un uso corretto della dialettica, permettono una sicura crescita reciproca e consentono 



alla Scuola di avere un feedback sulla sua opera e, conseguentemente, una eventuale correzione di rotta per offrire un 

migliore servizio alla stessa comunità scolastica. 

Chi, comunque, desiderasse per qualsiasi motivo, che non sia diffusa la propria comunicazione, può sempre 

indicare chiaramente la propria volontà di non vedere diffuso il testo scritto o il proprio nome o il proprio indirizzo o 

una parte di essi. In mancanza di una simile segnalazione, se il problema posto sarà ritenuto di interesse generale, la 

mail potrà essere diffusa a tutta la mailing list o a parte di essa (solo docenti o solo genitori). 

Certamente è capitato che qualcuno esageri usando la mailing list per divagazioni personali, questo è lo scotto 

del vivere in comunità. Si ritiene tuttavia giusto che le discussioni sulla Scuola debbano essere stimolate e promosse 

ed essere messe “nero su bianco” in modo che ciascuno si assuma la responsabilità di ciò che afferma e non gli 

permetta di contestare a posteriori ciò che ha scritto, magari affermando di essere stato frainteso. La diffusione in 

questa modalità responsabile di interagire nell’agorà virtuale del nostro forum va a contrastare il gossip incontrollato 

del “fuori cancello” che continua a fare danni su danni. Le critiche rivolte alla direzione, sempre ben accette, se non 

si tratta di polemiche, permettono di rispondere pubblicamente affinché ciascuno possa dire la propria e possano 

essere partecipate le motivazioni dell’azione della dirigenza o possano aiutare a migliorare la gestione. 

Certamente la maleducazione di alcuni genitori iscritti alla mailing list può portare a insulti ed accuse alla 

dirigenza o ad altri genitori, credo tuttavia che questo non svilisca chi riceve le offese, ma chiarisca a tutta la 

comunità chi siano certi personaggi che abbiamo intorno e quali tipologie di comportamenti esistano, infatti a volte si 

compie l’errore di credere che tutti siano civili come noi stessi, salvo poi comprendere in estremo ritardo che esistano 

degli incivili i cui figli frequentano la stessa classe dei nostri figli. Anche questa conoscenza è fonte di sicura crescita. 

Ai lettori si ricorda che le mail ufficiali sono caratterizzate dall’oggetto “Informazioni”, le altre sono “inoltri” 

di comunicazioni di eventi culturali (lo si comprende leggendo l’oggetto) oppure sono liberi interventi sul forum della 

Scuola: ciascuno potrà scegliere se cestinare o meno la mail. 

Riassumendo: 

per chi scrive: la richiesta di riservatezza deve essere chiaramente comunicata, altrimenti si intenderà la mail 

come un libero contributo alle discussioni sul forum. 

per chi legge: le mail ufficiali hanno sempre come oggetto “Informazioni” ed il simbolo di priorità alta, mentre 

le altre mail si suddividono in inoltri di informazioni culturali e contributi al forum. [torna al Sommario] 

 

Perché una mailing list? 

È stato da più parti criticata la mailing list della Scuola assimilandola ad un blog o perché produce una 

diffusione “esagerata” di informazioni o perché le informazioni siano scarsamente comprensibili “al volo” o perché 

si viola la privacy riportando fatti che avvengono a Scuola o perché ci siano messaggi senza firma. 

Le motivazioni che spingono questa direzione ad offrire il servizio gratuito di mailing list è quello di rimediare 

alla impossibilità, da parte di questa direzione, di avere un contatto con tutti gli oltre duemila genitori, mille studenti 

e cento docenti. Certamente sarebbe molto meglio incontrarsi di persona davanti ad un caffè, oppure, come facevano i 

nostri nonni, in gruppetti nella piazza della città, ma questo è praticamente impossibile. Infatti basti pensare che per 

dedicare solo 5 minuti (il tempo di presentarsi e salutarsi) a 1000 persone occorrerebbero 3 giorni e mezzo senza 

pause per dormire né mangiare (senza contare i tentativi di contatto eventualmente andati a vuoto e quindi da 

ripetere!). 

Fortunatamente esiste la posta elettronica che è un mezzo economico, efficiente, efficace, celere e non 

invadente (si legge ed eventualmente si risponde se e quando se ne ha voglia) che permette in poco tempo di 

contattare anche più di mille persone. È vero che non tutti hanno un computer, ma la posta elettronica non si 

sostituisce ai vecchi metodi di comunicazione, ma solamente si aggiunge ad essi per migliorare e potenziarla. 

Non si tratta di un blog perché non vengono diffuse impressioni o storie personali: non è un diario a senso 

unico. Sono inviate solo informazioni il cui contenuto è facilmente riconoscibile dall’oggetto: quelle ufficiali della 

Scuola (oggetto: “informazioni”); le informazioni culturali e di avvenimenti, soprattutto se gratuiti, di Ladispoli, 

Roma e dintorni di cui si viene a conoscenza (l’oggetto è sempre autoesplicativo); le mail riportanti notizie su fatti 

positivi e negativi coinvolgenti la Scuola (spesso senza oggetto perché si tratta di “inoltri” di mail giunte da docenti o 

genitori) e conseguenti discussioni in una sorta di “forum” tematico. La privacy è sempre garantita verso l’esterno 

eliminando tutti i riferimenti alle persone. 

Il numero di mail è effettivamente ragguardevole, ma guardando l’oggetto si è in grado di comprendere 

immediatamente se il contenuto sia di interesse o meno, agendo di conseguenza: non c’è alcun obbligo a leggere tutte 

le mail, le notizie importanti sono evidenziate e possono comunque essere recuperate con i metodi tradizionali. Si 

preferisce inviare tutto, anche “più del necessario” per evitare di inviare meno di quanto non occorra per avere una 

corretta e completa informazione. Infatti in una comunità realmente democratica, l’informazione non può mai essere 

“troppa”, solo se si conosce si è consapevoli e si è quindi in grado di esprimere il proprio parere che, altrimenti, è 

solo un parere inculcato da altri. Qualcuno ha espresso la paura che l’uso della mailing list come forum possa 

generare gossip inutili facendo conoscere ciò che avviene a Scuola. In realtà è invece proprio la diffusione “per 

sentito dire” di informazioni senza fonte che genera il pettegolezzo che vive sulla maldicenza che si muove di bocca in 

bocca senza controllo alcuno. Invece una cosa scritta “nero su bianco” non può essere successivamente “negata” né 

alterata. Né d’altra parte chi esprime un pensiero deve avere timore che si conosca in giro. Le idee sono fatte per 

muoversi e se il pettegolezzo ha timore della luce e del confronto, le idee desiderano il sole e la trasparenza. 



Le mail diffuse “senza firma” sono solo quelle riportanti idee e giudizi propri: le mail inoltrate sono sempre 

firmate, ma le firme sono state cancellate perché si vuole che chi legge sia interessato solo a ciò che è stato scritto e 

non a chi possa avere scritto (docente, genitore o studente) in modo da valutare il concetto per quello che è e non per 

l’autorità di chi lo ha espresso. Sono ovviamente censurate parole non consone, e non sono diffuse mail ingiuriose, 

volgari o polemiche. [torna al Sommario] 

 

Quale è l’orario di uscita dei ragazzi? 

Una circolare specifica indica chiaramente l’orario di ingresso e di uscita degli studenti. 

Si ricorda che il suono della campanella indica il momento di uscita dalle aule e non quello dalla Scuola. [torna 

al Sommario] 
 

Perché occorre stilare un verbale di colloquio con i genitori? 

Si ricorda ai signori docenti che, in caso di convocazione delle famiglie per problemi legati all’andamento 

didattico disciplinare degli alunni, occorre compilare un verbalino (il cui schema precompilato è a disposizione in 

vicepresidenza) da far firmare per conferma ai genitori intervenuti. 

Lo scopo di questa incombenza non è meramente burocratica, ma permette di avere traccia scritta delle 

segnalazioni alle famiglie dell’eventuale andamento negativo dei ragazzi, per fare in modo di evitare eventuali 

pretestuose contestazioni a fine anno. 

Nei casi in cui non sia stato segnalare alcuna problematica, è sufficiente segnalare il colloquio sul proprio 

registro personale senza altra formalità. [torna al Sommario] 

 

Siamo tenuti a controllare i fascicoli di studenti diversabili o con disagio? 

Nel ricordare che sono pochissime la classi che non ospitano ragazzi con problematiche, si consiglia 

fortemente tutti di leggere le documentazioni a loro disposizione o comunque rivolgersi al docente funzione 

strumentale per il supporto agli alunni diversamente abili per eventuali informazioni. [torna al Sommario] 

 

Cosa fare in caso di assenza? 

Ferma restandola volontà di questa direzione di garantire al massimo la didattica degli allievi affidatici, ma 

tenendo conto della necessità di limitare la spesa pubblica, il protocollo da seguire nella gestione delle assenze del 

personale docente, diretto dipendente di questa direzione, sarà il seguente. 

Il docente che deve assentarsi per malattia chiama la segreteria, entro il più breve tempo possibile, avvisando 

dell’assenza, della sua durata presunta e del motivo dell’impedimento (farà seguito la comunicazione cartacea ed i 

giustificativi del caso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente). Si ricorda, fra le altre disposizioni, che 

partirà d’ufficio, in ogni caso ed in maniera automatica, la richiesta di visita fiscale, la segreteria è autorizzata, in tal 

caso, a fare uso della stampiglia. 

Per tutti i tipi di assenze o permessi diversi da quelle per malattia, le relative richieste vanno presentate 

formalmente al dirigente scolastico. La procedura è quella di compilare il modulo predisposto e precompilato, 

scaricabile dal sito della Scuola, e consegnarlo alla responsabile di plesso (per i docenti) od al DSGA (per il 

personale a.t.a.) che accetterà (firmandolo e inoltrandolo al protocollo) o negherà (restituendo il modulo con la 

motivazione di diniego scritta e firmata) dopo avere valutato la reale possibilità didattico gestionale. La segreteria 

verificherà la correttezza amministrativa contabile della domanda e la inoltrerà alla firma per la autorizzazione 

formale definitiva. 

Si ricorda che, per motivi organizzativi, per qualsiasi problema o necessità personale (assenze, permessi 

eccetera) il personale docente dovrà rivolgersi esclusivamente ai responsabili di plesso mentre il personale a.t.a. 

esclusivamente al DSGA.  

Nel caso i moduli di richiesta assenze e permessi pervengano in Direzione Scolastica solo dopo avere usufruito 

dell’assenza e senza preventiva comunicazione, le assenza saranno ritenute ingiustificate con gravi conseguenze del 

caso. 

Riassumendo. 

Per richiedere un permesso il docente consegna alla responsabile di plesso la modulistica debitamente 

compilata, firmata e corredata da eventuali certificazioni con congruo anticipo. 

La responsabile di plesso, nei casi in cui sia prevista la sua autorizzazione, verifica la possibilità reale di 

concessione dal punto di vista didattico gestionale firmando, sempre nei casi previsti, il proprio assenso e 

consegnando la modulistica in segreteria il più presto possibile. 

La segreteria verifica la correttezza contabile amministrativa della richiesta e trasmette la modulistica al 

dirigente scolastico il quale firmerà la presa visione o la concessione a seconda del caso. 

In caso di malattia occorre avvisare immediatamente la segreteria e, se si vuole, eventualmente anche la 

responsabile di plesso, indicando, se possibile, il periodo di assenza ipotizzabile. 

Entro cinque giorni occorre far pervenire il certificato medico. [torna al Sommario] 

 



Cosa fare quando, in caso di assenza per malattia, si manchi alla visita fiscale?  

Qualora si verifichi l’assenza dal domicilio, il medico incaricato del controllo lascia presso l’abitazione del 

dipendente l’invito alla visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo, a condizione che non 

abbia ripreso servizio, e nel contempo gli comunica che, entro quindici giorni dalla data dell’assenza dal domicilio 

deve provvedere a produrre una documentata giustificazione della propria assenza.  

Decorso il suddetto termine senza che il dipendente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel caso risulti 

inadeguata quella da lui prodotta, l’Amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio, dandone 

comunicazione all’interessato.  

La Corte di Cassazione ha, chiarito che la visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza dal 

domicilio ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso. (Cfr. Cass. 14 settembre 1993 n. 9523). Pertanto, 

la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita 

ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l’assenza al proprio domicilio al 

momento della visita di controllo.  

È altresì da precisare che la sanzione della perdita del beneficio economico connesso allo stato di malattia non 

esclude la rilevanza disciplinare, nell’ambito del rapporto, del comportamento del lavoratore e la sua sanzionabilità. 

(cfr. Cass. 15773/2002).  

In merito alla giustificazione dell’assenza la Cassazione, con sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180, ha escluso 

che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non 

aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo, mentre con la sentenza 14 settembre 1993 

n. 9523, ha affermato che l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal 

mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei 

per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico. Questo 

orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4233 del 25 marzo 2002. Nel caso di specie 

la lavoratrice aveva allegato di essere stata presente in casa ma di non avere potuto tempestivamente aprire la porta 

per lo stato di malattia. Il Supremo Collegio ha ritenuto che tale circostanza non escludesse la negligenza della 

lavoratrice, cui incombeva l’onere di provare la diligente predisposizione di una situazione tale da consentire il 

controllo domiciliare. [torna al Sommario] 

 

Occorre predisporre didatticamente qualcosa se si prevede di assentarsi? 

Fermo restando il diritto dei docenti di usufruire della possibilità di assentarsi secondo quanto previsto dal 

vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori, resta la necessità di assicurare ai ragazzi la didattica. Si 

suggerisce caldamente a tutti i docenti di predisporre del materiale preventivo adeguato da utilizzare per consentire 

agli allievi di proseguire nello studio anche in assenza del docente titolare (materiale che resti a disposizione anche se 

non si prevedono assenze).  Il materiale e le indicazioni dovranno essere tali che il collega che sostituirà in classe il 

docente assente, possa comunque procedere con la didattica già prevista in sede di programmazione. Si delegano i 

responsabili di plesso al coordinamento di tale funzione che, pur assicurando il diritto inalienabile del lavoratore, 

tuttavia assicuri anche quello, altrettanto inalienabile, dei ragazzi alla didattica. 

È ovvio che quanto richiesto in questa circolare trascende le competenze della dirigenza (che non ha alcun 

diritto di entrare nel merito e nelle modalità della didattica), pertanto si tratta solo di un caldo suggerimento, tuttavia 

chiunque comprenderà che chi si adeguerà a quanto richiesto e collaborerà per il raggiungimento degli obiettivi di 

salvaguardia dei due diritti citati, mostrerà la professionalità peculiare che si richiede a chi ha scelto il difficile 

compito  dell’insegnante (inteso nel senso letterale di “lasciare un segno positivo” nei giovani cittadini affidatici). 
[torna al Sommario] 

 

Cosa si deve fare se si è assenti dal servizio per causa di colpa di un terzo? 

Si rammenta che l’Amministrazione, nel caso in cui l’assenza dal servizio di un dipendente sia stata causata da 

colpa di un terzo, deve intraprendere le opportune azioni per il risarcimento del danno subito a causa dell’infortunio 

occorso al dipendente, in considerazione del pagamento della retribuzione senza poter fruire della relativa 

prestazione di lavoro. 

Il dipendente che ha subito l’infortunio ha l’obbligo di collaborare con l’Amministrazione ai fini dell’azione di 

recupero, segnalando tempestivamente; 

a – la modalità del fatto che ha determinato l’infortunio; 

b – le generalità del terzo ritenuto responsabile; 

c – la compagnia di assicurazione del responsabile; 

d – l’eventuale avvio da parte del dipendente dell’azione per il risarcimento del danno subito; 

e – ogni altro elemento utile. 

Si precisa che l’azione dell’Amministrazione, per il risarcimento del danno derivantele dall’assenza dal 

servizio del dipendente infortunato, non incide sui diritti dello stesso dipendente, né ne limita l’esercizio dell’azione 

per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’infortunio. [torna al Sommario] 

 



I ragazzi sono autorizzati ad attraversare lo spazio scolastico per raggiungere i plessi? 

A seguito della richiesta di vari studenti di poter raggiungere il proprio plesso attraversando lo spazio entro il 

recinto della Scuola, invece di aggirare il comprensorio scolastico, questa direzione ha autorizzato gli studenti ad 

usare l’ingresso più prossimo alla loro abitazione, eventualmente attraversando i cortili interni per raggiungere il 

proprio plesso. Naturalmente l’orario di ingresso rimane quello già previsto precedentemente. 

Questa autorizzazione rimarrà valida fintantoché gli studenti mostreranno la maturità che obbliga a non 

sostare da nessuna parte durante l’attraversamento, a fare attenzione ai luoghi considerati non sicuri, a non 

disturbare il prossimo e comunque a seguire tutte le indicazioni loro impartite dagli adulti presenti a suola. [torna al 

Sommario] 
 

Gli studenti, per motivi didattici o per altri motivi, possono affiggere striscioni o cartelli? 

A seguito della richiesta di vari studenti di poter affiggere cartelloni o striscioni di auguri e comunque 

assolutamente non offensivi per nessuno né deturpanti le strutture e comunque facilmente removibili, allo scopo di 

rendere la Scuola una comunità viva e giovane che appartenga a tutti, in special modo ai nostri giovani studenti, 

questa direzione ha autorizzato i ragazzi ad affiggere (seguendo le indicazioni di massima dei responsabili di plesso) 

cartelloni, striscioni e quanto altro sia assolutamente non offensivo per nessuno né deturpante le strutture e comunque 

facilmente removibile. Tali striscioni rimarranno affissi per il tempo necessario concordato con i responsabili di 

plesso e nessuno potrà rimuoverli o farli rimuovere ad eccezione degli autori o dei responsabili di plesso. [torna al 

Sommario] 
 

È possibile svolgere festeggiamenti a Scuola (in classe o altrove in orario curricolare o extra)? 

A seguito della richiesta di vari studenti di poter festeggiare ricorrenze varie, si ricorda che questa direzione è 

assolutamente favorevole a qualsiasi attività didattica che veda proponenti gli stessi studenti o i docenti o comunque li 

coinvolga direttamente. Fra tali attività rientrano peculiarmente i festeggiamenti, anche fuori l’orario di lezione, che 

hanno lo scopo di rendere “gruppo” e “comunità” la gioventù che frequenta la nostra Scuola. infatti la 

socializzazione che si ottiene con queste feste è più elevata e più forte di altre manifestazioni. 

A questo scopo si ricorda che questa direzione concederà l’uso dei locali scolastici alle classi che ne 

chiederanno la concessione, previo accordi di sicurezza e rispetto delle strutture che saranno presi con adulti 

responsabili referenti della manifestazione. 

Ovviamente, nel caso si tratti di orario curricolare, queste attività sono autorizzate sempre che queste rientrino 

nella programmazione del docente o dei docenti delle ore coinvolte e soprattutto solo a seguito di attenta verifica di 

eventuali intolleranze o allergie alimentari o divieti di origine morale o religiosa che potrebbero creare odiose 

discriminazioni fra i ragazzi. 

Se invece una o più classi desiderassero (ad esempio per festeggiare Halloween con una festa in maschera o il 

Santo Natale con una tombolata), anche in periodo di chiusura della Scuola, sarà sufficiente che un adulto loro 

referente firmi un semplice contratto di concessione d’uso gratuito dei locali assumendosi la responsabilità di 

garantire la sicurezza dei ragazzi e delle strutture. Nel caso in cui il referente sia un docente, tutto diviene 

assolutamente più semplice perché l’attività, essendo inserita nella programmazione di classe, rientrerà fra le 

migliaia di altre attività didattiche e socializzanti già previste o in previsione. [torna al Sommario] 

 

Quali sono, per la Scuola, le modalità di gestione degli scioperi? 

Premessa 

Si premette che i docenti fanno parte della classe lavoratrice meno sindacalizzata, per cui il numero di scioperi 

realmente effettuati si limita ad uno scarso 3% medio, per cui sebbene per Legge questa direzione debba avvisare 

della proclamazione di scioperi, non sempre a queste comunicazioni segua una effettiva mancanza di offerta di 

servizio, mentre accade spesso che siano i ragazzi a non presentarsi a Scuola. 

Conteggio assenza 

Se il docente è presente in classe e l'alunno no, l'assenza viene rilevata e si cumula conteggiandosi nel limite 

dei 42 giorni (cioè 42x6=252 ore). Ovviamente il fatto che possa eventualmente mancare il docente alla prima ora (e 

lo studente non sia ammesso all'interno della Scuola) non esclude che lo studente possa entrare (come previsto dal 

regolamento) alle seconda ora o alla terza ora o successive (sempre che sia presente il docente dell'ora relativa). 

Dato che, per rilevare l'assenza, occorre la presenza del docente in classe, le ore in cui lo studente non è stato fatto 

entrare, non risultano. Come non risulterebbe il giorno di assenza nel caso in cui tutti i docenti della mattinata 

effettuino lo sciopero. 

Se il docente non c'è, l'assenza non è rilevata (per questo il ragazzo non viene fatto entrare) ed ovviamente non 

viene conteggiata, ma al cambio dell'ora successiva il nuovo docente potrebbe essere in servizio e conseguentemente 

conteggiare l'assenza. Naturalmente il ragazzo può entrare in quell'ora senza che (ovviamente) sia conteggiato il 

ritardo. Naturalmente questo permette di dissuadere dagli "scioperi" degli studenti, cioè le assenza che spesso i 

ragazzi fanno quando anche la minima sigla sindacale proclama uno sciopero per i docenti, e permette anche ai 

cosiddetti "crumiri" di non percepire senza lavorare lo stipendio in caso di sciopero. Questo è anche il motivo per cui 

è un contro-senso giustificare l'assenza dello studente per "sciopero dei docenti", infatti se i docenti non erano in 



classe, nessuno ha verificato e conteggiato l'assenza dello studente che, quindi, non deve giustificare nulla; mentre se 

il docente era presente, allora non si ha motivo di giustificare “per sciopero dei docenti". 

Naturalmente una volta superato il cancello, lo studente è sotto la responsabilità della Scuola fino all'ora di 

uscita, in caso di sciopero nessuno può sostituire il lavoratore in sciopero, ma viene ovviamente ed obbligatoriamente 

salvaguardata la sicurezza dei minori. 

Didattica 

Nel caso in cui risultino presenti i docenti ed un numero esiguo di alunni, la didattica va avanti come in caso di 

epidemie influenzali: non si accorpano classi ed il singolo docente valuta le modalità e la necessità di proseguire il 

programma, non ci si limita alla sola sorveglianza (che è prevista solo nel caso già citato di lavoratore in reale 

sciopero). 

Nell’ora in cui il docente sia in sciopero, ai ragazzi non può essere fatta didattica (lo vieta lo statuto dei 

lavoratori), ma deve esserne garantita la sicurezza (cioè la sorveglianza dei minori), non è quindi possibile 

"suddividere" la classe perché i ragazzi andrebbero comunque a svolgere delle lezioni altrove assistendo alle 

spiegazioni dei docenti, violando il diritto di sciopero del professore assente. Nel caso quindi in cui sia presente il 

docente della prima ora, ma nessuno degli altri, i ragazzi rimarrebbero in classe (sorvegliati da un dipendente dello 

Stato) o raggruppati con altre classi nelle stesse condizioni se del caso (ad esempio in aula magna o altrove dove 

possa essere garantita la vigilanza e la sicurezza di più ragazzi con minor numero di personale). 

Avvisi ai genitori 

Non sempre è possibile informare i genitori della situazione della Scuola, eccezion fatta per il richiamo alla 

prima ora. Infatti capita spesso che alcuni docenti prendano servizio proprio alla seconda o alla terza ora e, fino a 

che non è rilevata la sua assenza, non è possibile conoscere se sta scioperando o no, cioè non si ha l'informativa di 

sciopero se non al solo inizio del servizio cioè al cambio dell'ora. Se in alcuni casi lo si sapesse (ad esempio se il 

docente avesse dovuto già prendere servizio, ma non lo avesse fatto perché scioperante) il problema diverrebbe 

l'aggravio di lavoro imprevisto e non richiedibile alla segreteria, che dovrebbe rilevare le singole situazioni e 

telefonare alle famiglie, magari disturbando chi volesse lasciare comunque a Scuola i figli. 

Riassumendo 

I ragazzi sono ammessi entro i cancelli solo se è presente il docente dell’ora. L’ingresso è previsto, secondo il 

regolamento vigente, alla prima ora o ai cambi d’ora successivi. 

I genitori sono avvisati solo alla prima od al cambio d’ora della presenza del docente in classe e quindi della 

possibilità di far entrare a Scuola gli studenti. 

Le ore o le giornate di assenza vengono rilevate dai docenti in servizio nella classe e sono conteggiate nel 

numero di assenze che portano alla non validità dell’anno scolastico se superano il monte di 252 ore. 

Nel caso in cui i ragazzi siano presenti, ma sia in sciopero il docente dell’ora, la classe non può essere divisa, 

ma solo accorpata ad altre classi nelle medesime condizioni, ai ragazzi deve essere solamente garantita la sicurezza, 

ma non può essere svolta alcun tipo di didattica. [torna al Sommario] 

 

Possiamo aderire alla assicurazione stipulata dalla Scuola? 

Anche personale Docente e A.T.A. può aderire alla polizza assicurativa per infortuni e R.C., il personale 

interessato  è  pregato di comunicare la propria adesione consegnando la somma prevista al Docente Collaboratore 

che provvederà ad un versamento cumulativo nelle casse scolastiche e firmando l’apposito elenco. 

Si indi ricorda, a solo titolo indicativo, quanto segue: 

Il massimale per la responsabilità civile verso terzi per anno è illimitato. L’assicurazione è prestata per i danni 

involontariamente causata a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un 

fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta. 

La garanzia  vale anche per: 

il Servizio esterno alla Scuola svolto dal non docente purché autorizzato dal Dirigente o dal DSGA; 

le lezioni di scienze motorie, attività sportiva in genere svolte in palestra, piscine e campi sportivi anche esterni 

alla Scuola; 

rischio in itinere: la combinazione prescelta prevede la copertura assicurativa durante il tragitto 

dall’abitazione alla Scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di 

locomozione, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio e termine di tutte le 

attività; 

gli stage, visite a cantieri, aziende e laboratori, gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di 

preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere; 

il periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della Scuola e l’inizio delle lezioni e durante il servizio di 

refezione scolastica; 

attività ludico sportive o di avviamento alla pratica sportiva, compresi i giochi sportivi studenteschi e relativi 

allenamenti anche in strutture esterne alla Scuola; 

contagio accidentale da virus H.I.V. 

infortuni, invalidità permanente. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alle condizioni generali di polizza. [torna al Sommario] 

 



Perché è caldamente consigliato ai genitori di aderire alla polizza stipulata dalla Scuola? 

Si riportano di seguito le motivazioni dell’utilità dell’essere assicurati. 

Per quanto riguarda gli infortuni (l’assicurazione offerta dalla Regione Lazio copre solamente il rischio 

invalidità permanente) si ha in tal modo la certezza del rimborso in tempi brevissimi delle spese effettuate e della 

diaria prevista (sinora la compagnia assicuratrice scelta non ha dato mai problemi di alcun genere ed i periti hanno 

sempre trovato un accordo con gli infortunati) e senza essere costretti a ricorrere al tribunale e vedersi a fronteggiare 

spese procedurali trovandosi contro l’Avvocatura dello Stato o genitori insolventi. 

Per quanto riguarda la RCT (responsabilità civile verso terzi) si fa notare che l’assicurazione copre anche i 

danni volontari dei ragazzi verso terzi (cioè non solamente contro la Scuola e le sue strutture, ma anche verso persone 

o cose terzi) e che le ultime sentenze hanno visto soccombere tutte immancabilmente le famiglie (cioè è stata sempre 

riconosciuta la responsabilità di “culpa in educando” da parte delle famiglie). [torna al Sommario] 

 

Possiamo scattare foto della classe? 

Si invitano tutti i docenti coordinatori a posizionare sula porta di ingresso dell’aula il cartello che indica il 

nome della classe con le caratteristiche tecniche nonché una foto di gruppo della classe che, scattata in formato 

elettronico, sarà stampata gratuitamente direttamente da questa Direzione Scolastica. 

Allo scopo di evitare il mercato delle foto di classe, con le conseguenti possibili discriminazioni fra un ragazzo 

e l’altro, ritenendo comunque che sia una attività importante lasciare un ricordo di un anno vissuto insieme, le foto 

scattate dai docenti sono distribuibili gratuitamente ai rispettivi genitori, ma non possono essere pubblicate sulla 

pagina web della Scuola o sui social network. [torna al Sommario] 

 

Cosa fare in caso di furto a Scuola? 

Nel ricordare che la Scuola non è responsabile della perdita o di furti di materiali portati in classe, che è 

vietato portare cellulari od oggetti di valore in aula senza autorizzazione (i docenti alieneranno dagli studenti i 

telefoni o altri materiali non scolastici che saranno custoditi in cassaforte nella Direzione Scolastica) e che si 

sconsiglia di portare oggetti di valore a Scuola, e nel chiedere ai docenti di vigilare sempre sulla correttezza di 

comportamento dei ragazzi si precisa che la prassi è cercare di comprendere come siano avvenuti i fatti e stilare una 

relazione dettagliata da consegnare immediatamente in direzione. 

Si ricorda a tutti che non è possibile frugare negli zaini degli studenti, anche se si hanno forti sospetti sulla 

possibile esecuzione di un reato. Zaini, borse, sacche e quant’altro sono proprietà privata del legittimo proprietario 

che solo può, se lo desidera, aprire e farne visionare il contenuto. Obbligare qualcuno ad aprire un proprio oggetto o 

violarne la privacy è un grave reato penale. [torna al Sommario] 

 

Come fare per assistere agli incontri con esperti? 

È sufficiente inviare una mail in direzione per far partecipare la classe all’incontro. Una volta ricevuta la 

conferma, la classe è autorizzata a spostarsi dall’aula al luogo dell’incontro. In genere da ciascuna classe 

partecipano ciascuna volta tre studenti, scelti a rotazione fra i più interessati e motivati di ciascuna classe. 

Questi si faranno carico di svolgere il rapporto dell’incontro ai propri compagni in classe quando lo richiederà 

il docente coordinatore. I più motivati ed interessati faranno pervenire un resoconto, arricchito dalle proprie 

riflessioni, da poter far pubblicare sui periodici che ospitano i nostri lavori. [torna al Sommario] 

 

Siamo obbligati ad effettuare ore di straordinario? 

Le ore di straordinario sono assegnate come ordini di servizio a firma delle responsabili di plesso a seguito di 

delega del Dirigente Scolastico e saranno retribuite a norma di contratto collettivo, queste sono assegnate spesso per 

meri scopi di salvaguardia della sicurezza dei minori affidatici pertanto il servizio potrà essere svolto anche per 

ordini di studio diversi da quello per il quali si è abilitati ed anche su plessi diversi da quello di normale servizio. 

Naturalmente, essendo ordini di servizio, si è obbligati e non è necessario offrire alcuna disponibilità. 

L’ordine di priorità della nomina è il seguente: prima docenti della classe, in mancanza di questi docenti della 

disciplina, in mancanza anche di questi docenti che hanno effettuato il minor numero di ore di straordinario 

dall’inizio dell’anno. [torna al Sommario] 

 

È possibile consumare cibi a Scuola? 

Si ricorda a tutto il personale che è fatto divieto assoluto di consumare cibi durante il servizio per ovvi motivi 

di igiene e di decoro. Durante la pausa prevista dal contratto in vigore è ovviamente possibile uscire da Scuola e 

pranzare tranquillamente, ma non è consentito consumare pasti all’interno dei locali scolastici, se non in via 

assolutamente eccezionale e a seguito di preventiva autorizzazione di questa Direzione Scolastica. 

Naturalmente questo è possibile quando non si è in servizio. 

In caso di festeggiamenti si è autorizzati, ma sempre garantendo la massima sicurezza e vigilanza dei minori 

affidatici. [torna al Sommario] 

 



È possibile lasciare una insufficienza ad uno studente? 

Si ricorda che la normativa attuale prevede la automatica non promozione nel casi la preparazione dei ragazzi 

veda la valutazione di anche un solo “5” fra i voti. Può però accadere che il Consiglio di Classe decida a 

maggioranza di modificare una o più eventuali insufficienze portando il voto a “6”. In questo caso la modifica del 

voto non sarà rilevabile nella scheda di valutazione, ma la famiglia riceverà una nota con indicate le materie in cui 

sussiste l’insufficienza. Il fac simile è a disposizione sul sito web della Scuola. 

Le famiglie dovranno quindi recarsi in segreteria e prendere visione del programma svolto in classe e che lo 

studente è tenuto e recuperare, come da verifica svolta dai docenti ad inizio dell’anno successivo. [torna al Sommario] 

 

Quali sono le norme attuali relativamente alle sanzioni disciplinari? 

Nel richiamare l'importanza, per tutto il personale della Scuola, della conoscenza e dell'osservanza de: 

- codice di comportamento (art. 54 del D.L.vo 165/2001); 

- codice disciplinare (art. 55 e seguenti del D.L.vo 165/2001 e CM 88/2011); 

si ricorda che l'emanazione del D.L.vo 150/2010 (“decreto Brunetta”) ha modificato profondamente le pre-

vigenti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari, in particolare in ordine a: 

1) ripartizione fra competenze contrattuali e competenze legali; 

2) contenuti delle sanzioni; 

3) procedure per la contestazione degli addebiti e dell'irrogazione; 

4) nuove fattispecie di illeciti e di reati. 

La circolare ministeriale n° 88 prot. n. 3308  dell'8/11/2011 e le schede a disposizione sul sito web della Scuola 

contengono una dettagliata analisi della normativa vigente e schede di sintesi utili ad una visione sinottica della 

materia. Di seguito la sintesi delle principali fonti normative in materia. 

- “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. comparto Scuola; personale ATA: artt. da 92  a 97. 

- Nota  Prot. AOODPIT/0003310  MIUR 8/11/2011 recante la: 

- CM n° 88  prot. n. 3308  8/11/2011 [torna al Sommario] 

 

 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ 

 

Possiamo esonerare uno studente dallo svolgere una certa attività? 

Le attività didattiche, fra le quali rientrano a pieno titolo le uscite sul territorio per assistere a concerti, visitare 

mostre, monumenti, musei, svolgere attività all’esterno eccetera, come anche i viaggi con pernottamento, non sono da 

considerarsi come un “premio” per gli alunni che abbiano preso bei voti o si siano comportati bene, ma sono quelle 

attività che voi docenti avete scelto liberamente e professionalmente e che sono state comunicate in sede di consiglio 

di classe ed inserite nella programmazione individuale e di classe (le quali possono tranquillamente essere modificate 

in itinere). Tali attività sono “obbligatorie” per gli studenti allo stesso modo di come lo sono le lezioni in classe o i 

compiti in classe o a casa ed ovviamente nessuno (eccetto il dirigente scolastico che risponde in primis di tutto quello 

che accade nella Scuola) ha diritto a discutere delle vostre scelte didattiche se queste non comportano oneri per la 

famiglia (queste attività vanno solamente comunicate come informativa alle famiglie, le quali hanno invece tutto il 

diritto di conoscere in anticipo ciò che i ragazzi fanno, come e dove lo fanno e quali ricadute didattiche ne 

ricaveranno). Nel caso queste attività richiedano una spesa da parte della Scuola o delle famiglie occorre invece una 

delibera del consiglio di classe con presenti e favorevoli i genitori rappresentanti di classe che hanno diritto di veto 

per soli motivi economici. Ovviamente non saranno mai autorizzate attività che possano portare a discriminazioni di 

sorta per qualcuno, per qualsiasi motivo. I problemi economici vanno risolti anticipatamente, prevedendo in fase di 

delibera, la copertura totale dell’attività per la totalità della classe (ad esempio incrementando le quote richieste o 

prevedendo accessi gratuiti a sufficienza per garantire la partecipazione a tutti, magari chiamando in causa la 

solidarietà, sentimento che noi italiani spesso dimentichiamo). A solo titolo di esempio, si ricorda che anche i ragazzi 

plurisospesi non possono essere esclusi da alcuna attività (a meno che, ovviamente, la sospensione con cada proprio 



nel periodo previsto per quella attività). Unica eccezione è, al momento, quella relativa ai viaggi con pernottamento. 
[torna al Sommario] 

 

Come bisogna fare per avere l’autorizzazione ad uscite didattiche od altre attività? 

Questa Direzione Scolastica intende promuovere al massimo le uscite degli alunni per visite alle meraviglie che 

ci circondano, che sono “parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 

comunicazione e socializzazione”, si riporta il protocollo da seguire per organizzare tali attività con la certezza di 

avere automaticamente la relativa autorizzazione di questa direzione. 

1 – Ciascun docente raccoglie informazioni per proporre le iniziative in consiglio di classe, interclasse o 

intersezione. 

2 – La proposta, adeguatamente documentata, viene presentata in sede di Consiglio di classe, interclasse o 

intersezione e da questo deliberata in seduta “aperta” cioè alla presenza della componente genitori che ha potere di 

veto chiarendo che la copertura finanziaria (anche se a carico dei genitori) deve essere garantita per tutta la classe 

perché nessuno può esserne esonerato per alcun motivo). 

3 – Una volta ottenute le delibere del consiglio di classe e, quando necessario, del Consiglio di Istituto, il 

docente proponente prende contatto con il museo o con il sito o con il teatro o con l’esperto o la guida per fissare gli 

ultimi definitivi dettagli. 

4 – Stabilite con precisione mete, costi, tempi e durata dell’iniziativa il docente proponente prega il genitore 

rappresentante di classe di raccogliere i fondi e versarli in via trasparente sul IBAN  della Scuola (riportato in 

intestazione) riportando la relativa causale. Non è ammessa alcuna consegna “brevi manu” di denaro ai docenti 

perché non verificabile dagli organi di controllo della Scuola (D.S.G.A., C.I. e revisori dei conti), né tantomeno un 

pagamento diretto a chicchessia a nome e per conto della Scuola: qualsiasi pagamento dei servizi effettuati alla 

Scuola (trasporto, ingressi eccetera) può essere eseguito solo su mandato del DSGA a seguito di emissione di relativa 

fattura intestata alla Scuola, non sono concesse né riconosciute altre modalità di pagamento le cui responsabilità non 

potranno che ricadere sul docente. In ogni caso non deve essere eseguito da nessuno alcun pagamento a nome o per 

conto della Scuola e si diffida chiunque a farlo (l’unico titolare è il DSGA in contemporanea con il DS) perché si 

tratterebbe di un illecito perseguibile per Legge ravvisandovi, in tal caso, gli estremi di una gestione extrabilancio. 

5 – Ricevuta l’attestazione del pagamento sul IBAN della Scuola, il docente proponente provvede a compilare 

in tutte le sue parti il modulo di richiesta-autorizzazione all’iniziativa e le firme dei docenti accompagnatori e lo 

consegna direttamente a questa direzione per la relativa firma di autorizzazione allegando l’attestazione o la 

fotocopia della ricevuta di versamento (senza la quale il viaggio non è autorizzato). Si ricorda ai signori docenti che, 

per essere autorizzati alle attività in oggetto, occorre necessariamente presentare il modulo relativo, debitamente 

compilato e firmato dai docenti accompagnatori, almeno 5 giorni prima dell’iniziativa per consentire l’espletamento 

delle verifiche indicate nel regolamento di Istituto. Tuttavia, allo scopo di semplificare la richiesta, nel caso la Scuola 

non debba provvedere ad alcun pagamento, è sufficiente anche solo una mail (ovviamente riportante tutti i dati 

necessari) invece del modulo compilato. Inutile sottolineare che qualunque attività, di qualsiasi tipo, venga intrapresa 

senza l’autorizzazione di questa direzione (che si esplicita nella firma del dirigente scolastico in calce al modulo 

indicato e nella emanazione della relativa circolare), non sarà riconosciuta dalla compagnia assicuratrice e mette i 

docenti a rischio di sanzioni disciplinari ed al pagamento di eventuali danni. 

6 – Una volta consegnato il modulo compilato e concessa l’autorizzazione della direzione (estrinsecantesi con 

l’emanazione della relativa circolare), la segreteria provvederà a contattare il gestore del servizio trasporti o 

l’agenzia appaltatrice del viaggio per confermare il servizio. Allo scopo di non creare disfunzioni, nessun altro è 

autorizzato a contattare la ditta, per qualsiasi esigenza occorre rivolgersi solamente a questa direzione. 

7 – Durante la permanenza fuori della Scuola gli studenti dovranno sempre e costantemente indossare il 

segnale di riconoscimento che sarà loro consegnato alla partenza. 

Si ricorda che questa direzione promuove ed incentiva tutte le attività didattiche scaturenti dalle varie équipes 

pedagogiche e che l’unica formalità necessaria richiesta ai docenti è la corretta compilazione e la debita firma dei 

moduli suddetti. 

Riassumendo. 

Il docente fissa il giorno dell’uscita o della visita prendendo direttamente i contatti con il museo o l’ente 

esterno. 

Richiede al dirigente il preventivo relativo all’uso del pullman (se necessario, ma si consiglia, per ovvi motivi 

di responsabilizzazione, economicità e per crescita civile, l’uso dei mezzi pubblici). 

Presenta in direzione (o invia via e-mail ritrovandola poi stampata in direzione) la modulistica compilata 

(basta presentare il modulo precompilato al dirigente scolastico, scaricabile dal sito) riportante i nomi e le firme dei 

docenti, la destinazione, le classi eccetera, si prega di non usare altri moduli o richieste scritte a mano e corredata di 

eventuale versamento(si ricorda che è assolutamente vietato il “brevi manu”). 

Eventualmente occorrano elenchi con firma del dirigente, basterà farne espressa richiesta al dirigente. 

A questo punto il dirigente scolastico emana la relativa circolare che autorizza l’attività inserendola fra quelle 

previste dal POF e quindi rientranti nell’ambito della copertura assicurativa. [torna al Sommario] 

 



Chi richiede i preventivi per uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione? 

Si ricorda ai signori docenti che la richiesta dei preventivi è compito del dirigente scolastico (il quale non ha 

delegato nessuno a tale compito) e la scelta fra le proposte giunte è invece compito del Consiglio di Istituto. I docenti 

hanno facoltà di proporre delle mete, gli itinerari e richiedere particolari servizi per migliorare la didattica, 

l’organizzazione tecnica ed economica resta al dirigente scolastico. 

Allo scopo di evitare i malintesi ed i dubbi, si invitano i signori docenti ad astenersi dal richiedere preventivi in 

nome della Scuola o a presentarne senza espressa richiesta scritta di questa Direzione Scolastica. 

I preventivi per l’affitto dei pullman vanno richiesti direttamente a questa Direzione Scolastica, preferibilmente 

via e-mail. [torna al Sommario] 

 

Per il tempo prolungato cosa si deve fare per avere il pasto? 

Per avere i pasti in caso di uscita didattica, è necessario far inviare, a cura del Dirigente Scolastico, un fax sia 

al Comune che alla ditta appaltatrice contente informazioni sulla data del viaggio e sul numero di partecipanti. La 

mattina si preleveranno i pasti al sacco a disposizione dei ragazzi e del docente della classe. 

Si specifica che se l’uscita è prevista per le 6.30 - 7.30 è necessario che le informazioni giungano almeno 8 

giorni prima, per quelle dalle 7.30 in poi è sufficiente avvertire almeno 3gg prima. Nel primo caso il vitto consisterà 

in panini preimbustati, nel secondo i panini saranno preparati freschi in cucina. [torna al Sommario] 

 

Cosa dobbiamo fare se vogliamo prendere il treno? 

Nel caso di viaggi in treno è possibile chiedere di avere un biglietto cumulativo per il gruppo scolastico e  

prezzi scontati semplicemente presentando in biglietteria un elenco dei partecipanti su carta intestata e firma del 

dirigente scolastico. Per avere questo elenco è sufficiente mandare un e-mail in direzione indicando quali classi 

partecipano e i nomi dei docenti accompagnatori. Riceverete in breve tempo in risposta la nota per il controllo 

dell’esattezza dei dati riportati e per eventuali correzioni. [torna al Sommario] 
 

Cosa si raccomanda di fare nelle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione? 

Si raccomanda a tutti i docenti di portare sempre con sé l’elenco completo degli alunni che escono da Scuola 

per qualsiasi tipo di attività e di controllare sempre che nessuno manchi all’appello ad ogni cambio di situazione (ad 

esempio; salita e discesa dal pullman, inizio e fine passeggiata, entrata ed uscita da musei, teatri eccetera) soprattutto 

se si tratta di ragazzi alle loro prime uscite. Una minima distrazione nel controllo dei minori affidatici potrebbe 

causare gravissimi problemi morali e penali per la Scuola e per gli stessi docenti. 

Si ricorda ai docenti accompagnatori che, a parte l’ovvio pericolo che corrono gli alunni quando in pullman si 

trovano in piedi mentre l’automezzo è in moto, sono stati segnalati già molti casi di sanzioni pecuniarie pari a circa 

600 euro elevate ai docenti accompagnatori dalle Forze dell’ordine per mancato controllo degli studenti loro affidati. 
[torna al Sommario] 

 

Come si organizza un viaggio di istruzione? 

Per viaggio di istruzione intendiamo le uscite con pernottamento lontano da casa propria. 

Il primo passo è proporre il viaggio di istruzione, coerentemente con la programmazione della classe, nella 

apposita riunione del consiglio di classe convocata ad inizio anno scolastico. 

Una volta ottenuta la delibera dal Consiglio di classe si presentano le richieste specifiche a questa Direzione 

Scolastica. 

Successivamente tutti i coordinatori delle classi interessate ad effettuare viaggi di istruzione sono convocati in 

una apposita riunione organizzativa per nominare i capigruppo e stabilire eventuali dettagli come date, numero di 

partecipanti, richieste specifiche (mezza pensione, guide etc). 

Il dirigente scolastico invia le richieste di preventivi e, una volta ricevutili, invita i docenti capigruppo a 

visionare i preventivi giunti relativi ai viaggi di istruzione, in modo che il consiglio di istituto abbia elementi non solo 

economici per deliberare in merito. 

A seguito della scelta, da parte del Consiglio di Istituto, delle agenzie cui affidare gli incarichi per la 

realizzazione dei viaggi di istruzione, i docenti capigruppo provvederanno a verificare le adesioni, a prendere 

direttamente i contatti con le agenzie per eventuali modifiche dettate dalle necessità didattiche (e.g. modifica delle 

date in eventuale sovrapposizione con attività già programmate in precedenza) ed a scegliere i docenti 

accompagnatori facendo in modo che siano in numero adeguato a garantire alla sicurezza dei minori partecipanti 

all’iniziativa. 

Successivamente ai docenti capigruppo ci si potrà rivolgere per qualsiasi informazione e suggerimento. 

Riassumendo. 

Si propone in consiglio di classe il viaggio; 

Ottenuta la delibera si comunica al dirigente scolastico il viaggio; 

Il dirigente sceglie il capogruppo del viaggio; 

il capogruppo relaziona per indicare al Consiglio di Istituto il preventivo a suo parere migliore; 

il Consiglio di Istituto sceglie il preventivo 

il capogruppo sceglie i docenti accompagnatori 



il capogruppo prende contatti con le agenzie scelte per definire gli ultimi dettagli 

il capogruppo invita i partecipanti a versare le quote previste a carico delle famiglie; 

il dirigente scolastico verifica il rispetto del regolamento ed assegna i servizi alle agenzie; 

la circolare emanata autorizza l’esecuzione del viaggio di istruzione. [torna al Sommario] 

 

Come vanno effettuati i pagamenti da parte dei genitori? 

Si ricorda che è assolutamente vietato al personale scolastico effettuare raccolte di denaro, qualunque ne sia il 

motivo. Qualsiasi pagamento debba essere effettuato alla Scuola, va eseguito solamente in via trasparente sul conto 

corrente postale ccp della Scuola riportando la relativa causale e consegnando l’attestazione di versamento al 

relativo responsabile della attività. Non è ammessa alcuna consegna “brevi manu” di denaro ai docenti perché non 

verificabile dagli organi di controllo della Scuola (D.S.G.A., C.I. e revisori dei conti), né tanto meno un pagamento 

diretto a chicchessia a nome e per conto della Scuola: qualsiasi pagamento dei servizi effettuati alla Scuola può 

essere eseguito solo su mandato del DSGA a seguito di emissione di relativa fattura intestata alla Scuola, non sono 

concesse né riconosciute altre modalità di pagamento, le cui responsabilità non potranno che ricadere sul docente 

organizzatore dell’iniziativa. In ogni caso non deve essere eseguito da nessuno alcun pagamento a nome o per conto 

della Scuola e si diffida chiunque a farlo (l’unico titolare è il DSGA in contemporanea con il DS) in quanto si 

tratterebbe di un illecito perseguibile per Legge ravvisandovi, in tal caso, gli estremi di una gestione extrabilancio. 

Inutile sottolineare che qualsiasi attività, di qualsiasi tipo, venga intrapresa senza l’autorizzazione di questa direzione 

(che si esplicita nella firma del dirigente scolastico in calce al modulo indicato e con l’emanazione della relativa 

circolare), non sarà riconosciuta dalla compagnia assicuratrice e mette i docenti a rischio di sanzioni disciplinari ed 

al pagamento di eventuali danni. 

Si ricorda che le uniche attività rientranti nel POF e quindi autorizzate a garantite dalla Scuola, sono 

solamente quelle rese pubbliche da apposite circolari di questa direzione. Le attività non segnalate da circolare, pur 

lodevoli, non sono formalmente organizzate dalla Scuola e pertanto non sono coperte da assicurazione né da garantite 

dall’Amministrazione. [torna al Sommario] 

 

Quale è la prassi per l’approvazione e lo svolgimento di un progetto didattico? 

Prima della riunione del Collegio Docenti di settembre, si inviano le schede descrittive delle attività che sono 

poi vagliate in sede di Collegio. Una volta approvato l’aspetto didattico, in sede di contrattazione decentrata si 

stabiliscono i fondi a disposizione. Infine il Dirigente scolastico autorizza l’avvio dell’attività indicando anche la 

remunerazione prevista. Quindi per l’attivazione dei progetti, una volta approvati in collegio docenti, occorre 

attendere l’autorizzazione scritta da parte del DS. In mancanza di questa non si procederà ad alcuna remunerazione 

anche se il progetto sia stato svolto. Il pagamento avverrà solo se, una volta ricevuta l’autorizzazione, e svolta 

l’attività, saranno adeguatamente presentate le dichiarazione delle ore di lavoro prestate, i registri relativi e, 

soprattutto, se saranno stati verificati i prodotti indicati nel progetto, come testimonianza del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Si ricorda che le attività didattiche sono proposte dal Collegio docenti ed adottate nel POF dal Consiglio di 

Istituto. La loro attivazione o meno nelle singole classi rientrano nella piena libertà didattica dei docenti i quali soli 

hanno la competenza professionale per giudicare se attivarli o meno. 

Nel particolare caso in cui le attività necessitino della remunerazione di un esperto o del pagamento dell’affitto 

di un pullman o comunque del contributo economico delle famiglie, è evidente che questa potrà essere svolta 

solamente se esisterà la copertura finanziaria dell’operazione, a prescindere dall’ovvietà che tutti gli alunni della 

classe dovranno forzatamente partecipare all’attività stessa, sia per non creare odiose discriminazioni, fermamente 

respinte dalla nostra Scuola, sia perché l’attività proposta è stata giudicata didatticamente rilevante da parte del team 

pedagogico della classe, cui le famiglie si immagina si fidino ciecamente, visto che hanno loro affidato i propri figli. 
[torna al Sommario] 

 

Come fare per avere l’autorizzazione ad attività curricolari, extracurriculari o extrascolastiche? 

Si ricorda ai signori docenti che le richieste relative a tutte le attività da organizzarsi (queste si intenderanno 

autorizzate attraverso l’emissione della relativa circolare) devono essere inviate via e-mail a questa direzione e 

devono contenere tutte le informazioni necessarie per la comprensione dei tempi e dei modi dell’iniziativa, questo per 

far sì che la Scuola mostri pienamente la sua reale efficienza. Infatti sarebbe gravissimo che questa direzione sia 

chiamata dai genitori a rispondere su iniziative di cui non sia ancora a conoscenza (il relativo modulo o la mail di 

richiesta deve essere assolutamente consegnato almeno 5 giorni prima della data prevista). 

Per garantire la sicurezza dei minori affidatici, le manifestazioni aperte ai genitori (a meno che non interessino 

l’intero plesso) potranno essere effettuate solamente in orario extrascolastico e tutte devono essere concordate 

direttamente con i responsabili di plesso. 

Ovviamente occorre far giungere con congruo anticipo in direzione l’apposito modulo debitamente compilato 

(in cartaceo, ma meglio se via e-mail). La preventiva informativa verbale o via e-mail ed il conseguente assenso 

preventivo della direzione sono solo una fase interlocutoria. Invece la reale autorizzazione formale, che garantisce ai 

genitori la rispondenza al POF ed inserisce l’iniziativa fra le attività della Scuola e coperte dall’assicurazione, 

avviene attraverso l’emanazione della relativa circolare (oggetto: “attività”) che fa seguito all’arrivo del modulo 



apposito. Il modulo va compilato e firmato su cartaceo, ma può anche essere inviato via e-mail, il docente proponente 

lo potrà firmare successivamente in direzione. 

Si ricorda a tutti i docenti la necessità di avvisare la responsabile di plesso dell’inizio della attività e verificare 

l’avvenuta emanazione della circolare autorizzativa (che pone l’attività entro quelle rientranti nell’assicurazione). 

Si invita anche a verificare che l’attività prevista (purché non si tratti di riunioni organizzative o prove etc) sia 

stata inserita nel calendario degli eventi visibile sul sito web della Scuola. 

Allo scopo di rendere evidenti all’esterno questa attività, che esulano dalla normale minima attività in classe e 

mostrano la vitalità, la fantasia e le capacità con le quali i docenti offrono il proprio servizio ai nostri ragazzi, si 

invita a produrre degli articoli e delle foto, realizzati dagli alunni o dai docenti, che relazionino l’attività e che 

saranno pubblicati dai periodici con i quali collaboriamo. 

Non è nemmeno il caso di sottolineare che una informazione completa deve rispondere alla regola delle “5W” 

del giornalismo americano: 

Le informazioni da fornire ( il modulo precompilato è appositamente predisposto) sono: 

nome - titolo iniziativa; 

chi - classi coinvolte, eventuali esterni coinvolti; 

dove - plesso e spazio dedicato all’iniziativa; 

quando - giorno, ora di inizio e durata dell’iniziativa; 

come - modalità di gestione (e.g. aperto ai genitori, limitato agli studenti, organizzazione esterna senza 

coinvolgimento della Scuola eccetera); 

perché - motivazioni didattiche (meno di una riga di spiegazioni). 

cosa - tipo di iniziativa (e.g. concerto, recita, spettacolo, festa eccetera); 

Allo scopo di migliorare l’organizzazione e la diffusione delle informazioni, i docenti che intendano proporre 

delle attività in orario pomeridiano dovranno presentare l’apposito modulo in distribuzione tramite i responsabili di 

plesso o scaricabili dal sito web della Scuola, compilando attentamente tutti i campi richiesti e firmando la richiesta. 

La pubblicazione della relativa circolare varrà come autorizzazione a svolgere l’attività per cui le attività 

svolte senza la pubblicazione delle relativa circolare non è autorizzata e non ha la copertura assicurativa. [torna al 

Sommario] 
 

Quali sono i compiti del referente di un progetto o di una attività didattica? 

Il docente nominato referente per una qualche attività o progetto didattico ha il compito di rendere il più 

agevole possibile lo svolgimento delle attività previste, prevenire o risolvere eventuali intoppi, rispondere al dirigente 

della attività stessa. 

Senza alcuna velleità di completezza egli deve presentare il progetto entro i tempi previsti per la sua 

approvazione utilizzando i moduli debitamente compilati; presentare l’attività in sede di consiglio di classe per la 

adesione formale della classe e far stabilire dal consiglio la copertura finanziaria eventualmente necessaria; prendere 

i contatti con gli esterni ove necessario; informare per tempo la Direzione Scolastica del calendario delle attività e dei 

partecipanti esterni ed interni; riportare sul registro di classe le attività previste  per evitare che colleghi meno attenti 

o poco informati, non facciano partecipare la classe o giungano in ritardo nel luogo dell’appuntamento mentre 

studenti e colleghi di altre classi, oltre al relatore di turno, restino in loro attesa per iniziare i lavori. [torna al 

Sommario] 
 

Come si raccolgono fondi per pagare le attività? 

Si ricorda che è assolutamente vietato al personale scolastico effettuare raccolte di denaro, qualunque ne sia il 

motivo. Qualsiasi pagamento debba essere effettuato, va eseguito solamente in via trasparente sul conto corrente 

bancario della Scuola riportando la relativa causale e consegnando l’attestazione di versamento al relativo 

responsabile della attività. Non è ammessa alcuna consegna “brevi manu” di denaro ai docenti perché non 

verificabile dagli organi di controllo della Scuola (D.S.G.A., C.I. e revisori dei conti), né tanto meno un pagamento 

diretto a chicchessia a nome e per conto della Scuola: qualsiasi pagamento dei servizi effettuati alla Scuola può 

essere eseguito solo su mandato del DSGA a seguito di emissione di relativa fattura intestata alla Scuola, non sono 

concesse né riconosciute altre modalità di pagamento, le cui responsabilità non potranno che ricadere sul docente 

organizzatore dell’iniziativa. In ogni caso non deve essere eseguito da nessuno alcun pagamento a nome o per conto 

della Scuola e si diffida chiunque a farlo (l’unico titolare è il DSGA in contemporanea con il DS) in quanto si 

tratterebbe di un illecito perseguibile per Legge ravvisandovi, in tal caso, gli estremi di una gestione extrabilancio. 

Inutile sottolineare che qualsiasi attività, di qualsiasi tipo, venga intrapresa senza l’autorizzazione di questa direzione 

(che si esplicita nella firma del dirigente scolastico in calce al modulo indicato e con l’emanazione della relativa 

circolare), non sarà riconosciuta dalla compagnia assicuratrice e mette i docenti a rischio di sanzioni disciplinari ed 

al pagamento di eventuali danni. 

Si ricorda che le uniche attività rientranti nel POF e quindi autorizzate a garantite dalla Scuola, sono 

solamente quelle rese pubbliche da apposite circolari di questa direzione. Le attività non segnalate da circolare, pur 

lodevoli, non sono organizzate dalla Scuola e pertanto non sono coperte da assicurazione né da garantite dalla 

Scuola. [torna al Sommario] 

 



Cosa si intende per attività curriculari, extracurriculari ed extrascolastiche  

Si ricorda che le attività curricolari sono quelle attività previste dal POF, indirizzate normalmente a tutti gli 

studenti, che concorrono alla formazione minima degli alunni (e.g. ore di lezione, conferenze, concerti, spettacoli, 

uscite, visite e viaggi di istruzione eccetera). 

Le attività extra curricolari sono quelle attività autorizzate dal POF che possono anche non essere seguite da 

tutti gli studenti e che concorrono a potenziare la preparazione degli studenti (e.g. Trinity eccetera). 

Le attività extrascolastiche sono quelle attività non previste dal POF, gestite da esterni, ma autorizzate da 

questa Direzione Scolastica, le quali sono aperte a tutti i cittadini nell’ottica di uno stimolo della crescita e 

dell’aggregazione dei cittadini che vivono sul territorio (e.g. coro, teatro, jazz eccetera). 

Le attività curricolari sono obbligatorie per gli iscritti a frequentare le lezioni presso questa Istituzione 

scolastica e, durante le ore previste per tali attività, non è consentito ad alcun estraneo accedere nel plesso salvo 

esplicita autorizzazione del dirigente scolastico e del responsabile di plesso. 

Le attività extracurricolari sono facoltative e, poiché previste dal POF, possono convivere con attività 

curricolari o con attività extrascolastiche. 

Le attività extrascolastiche sono indirizzate generalmente ad esterni e non possono essere svolte in presenza di 

previste attività curricolari. [torna al Sommario] 

 

Possiamo prenotare direttamente gli spazi esterni? 

Allo scopo di evitare di offrire una immagine di inefficienza che questa Scuola non merita, pur comprendendo 

lo spirito di collaborazione e l’entusiasmo degli insegnanti, si pregano i signori docenti di non prenotare direttamente 

gli spazi esterni (e.g. sala polifunzionale o sala consiliare, pallone geodetico etc) ma di rivolgersi sempre e soltanto a 

uno dei due collaboratori della direzione (o direttamente a questa direzione) che provvederà a richiedere le 

necessarie autorizzazioni in maniera formale, evitando sovrapposizioni o incomprensioni. [torna al Sommario] 


