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PROT. N.6652 /B3-D3-B7-B10                  BARI , 9 novembre 2015    
  

• A TUTTO IL PERSONALE 
                        DOCENTE E NON DOCENTE 
                        DEL 27° CIRCOLO DIDATTICO 
          

• ALLA D.SS.GG.AA. 
 
• SITO WEB DELLA SCUOLA  

         
OGGETTO : Dispositivo dirigenziale di servizio a. s.  2015/2016 . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto il D. lgs 297/94 art. 328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti); 
• Visto il Decreto Legislativo n. 81/08 :  (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente) : individuazione delle 

misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure 
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

• Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti 
• rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, il presente dispositivo mediante: 
 

�pubblicazione sul sito web della scuola : www.circolo27bari.gov.it alla voce ” REGOLAMENTI-CARTA DEI 
SERVIZI” 
�informazione ai genitori attraverso le insegnanti che si impegnano a comunicare alle famiglie e al Dirigente scolastico 
eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitando i genitori a far rispettare al figlio la 
regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, 
durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;  
 

• fornisce in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei 
confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.. 

 
La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola 
Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del 
sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10); DPR 
n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse 
alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell’11/07/80. 
Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente,al personale A.T.A. ed al 
dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono 
affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso 
degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo 
destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume 
contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). 
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PREMESSA 
Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza 
da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01). 
Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici,a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) - (GU n.129 del 4-
6-2013). 
Per le norme disciplinari valgono : 

• VISTO l’ art. 7 comma 1 della Legge  300/1970; 
• VISTO l’ art. 54 del comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 
• VISTO l’ art. 55 comma 3  del  Decreto Legislativo n. 165/2001 ; 
• VISTO il C.C.N.L. 2006/2009 Capo  IX –Norme disciplinari – artt. 91-92-93-94-95-96-97-98-99; 
• VISTI  gli allegati n. 1 e n. 2 al C.C.N.L. 2006/2009, rispettivamente  “Schema di codice di condotta da adottare 

nella lotta contro le molestie sessuali “ e “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici,a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104)-(GU n.129 del 4-6-
2013); 

• VISTA la Circolare n. 41 de 12 giugno 2008 del Dipartimento della funzione Pubblica ; 
• VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 del 15 novembre 2009; 

Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 24 luglio 2003, Titolo III, art. 2 come indicato al Capo IV-DOCENTI- 
art 24 C.C.N.L. 2006/2209. 
 
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario 
rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal 
rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze 
oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di 
vigilanza. 

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento 
 

Le seguenti disposizioni di servizio vengono  notificate  a tutto il personale  docente e non docente  del 27° 
Circolo didattico di Bari-Palese, assunto sia a tempo indeterminato che determinato, ai sensi  degli artt. 16-17 del D.P.R. n. 
3 del 10-1-1957., tramite pubblicazione nel sito della scuola. 

 Le SS.LL.  dovranno attenersi agli articolati dei suddetti atti, al fine di  ottimizzare al meglio lo svolgimento    
dell’ intera organizzazione dei servizi scolastici resi da tutte le componenti del 27^ Circolo didattico di Bari-Palese        
all’ intera utenza. 
 La presente comunicazione tende ad armonizzare i comportamenti, in funzione di un servizio scolastico 
rispondente, il più possibile, alle aspettative di qualità degli utenti . 
 
A--ORARIO  DI  LEZIONE 

Tutti i docenti sono  tenuti a trovarsi in classe/sezione  5 minuti prima  dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza 
degli alunni e ad assisterli all’uscita ( art. 29 comma 5  del C.C.N.L. 2006-2009 ) : ACCOGLIENZA non vuol dire 
sostare a scuola nei cinque minuti, ma dedicarsi ad assistere gli alunni già presenti a scuola. 
 Sono tenuti all’obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni , in entrata, anche i docenti di sostegno, di 
religione e di lingua straniera, che saranno presenti in sede. 
 Si fa presente che la vigilanza sugli alunni,  in entrata e in uscita,  grava,  congiuntamente,  sul personale docente 
e non docente in servizio . 
 Ai docenti,  i quali attendono gli alunni , è affidato congiuntamente l’incarico di garantire un ordinato movimento 
degli allievi , intervenendo sui più indisciplinati ( vale in particolar modo per la scuola primaria ) con opportuni richiami e 
segnalando comportamenti , che dovessero sconfinare  nella scorrettezza o pericolosità , ai rispettivi insegnanti o al 
dirigente scolastico ( non ci si faccia alcuna remora nel richiamare alunni , anche , appartenenti a classi o sezioni di altri 
docenti ) : ciò che va salvaguardato non è  soltanto “ il mio alunno “ o  “ la mia classe “ , bensì la globalità di una società 
educante , quale deve essere una scuola in tutti i suoi momenti quotidiani di vita. 
 Qualora dopo l’inizio delle lezioni una classe/sezione restasse scoperta ( sia per il ritardo di un collega , sia per 
l’attesa del supplente ) , i docenti presenti nelle classi viciniori sono tenuti a collaborare nel garantire la vigilanza sui 
minori presenti . 
 Il termine delle lezioni è segnalato dallo squillo della campanella e solo a tale segnale è possibile iniziare l’uscita 
delle scolaresche dalle proprie aule , sotto la dovuta vigilanza dell’insegnante , che deve accompagnare il gruppo-classe     
( per la scuola primaria ) fino alla soglia che delimita  l’edifico scolastico dal suolo pubblico . Gli stessi docenti sono 
tenuti ad assistere all’uscita degli alunni medesimi ( art. 29 già richiamato) e preoccuparsi (specialmente  per i più piccoli ) 
che non rimangano in vana attesa del “genitore ritardatario” : in questo caso gli alunni  attenderanno all’interno della 
scuola sotto la diretta vigilanza del personale ausiliario o di segreteria.  
 Nel Plesso di scuola primaria Duca d’Aosta il primo  squillo della campanella segnalerà l’uscita delle classi del 
monoennio e del primo biennio ) ; le altre classi rimarranno in  attesa vicino alle proprie aule e potranno guadagnare 
l’uscita al suono della seconda campanella , una volta esaurita la prima fase. Nel plesso Marco Polo al suono della 
campanella  le docenti  si organizzano per accompagnare gli alunni fruenti il trasporto verso gli scuolabus, che stazionano 
all’ interno della scuola lato casa custode. 
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B—ORARIO DI LAVORO DEI DOCENTI 

Valgono le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 2006-2009 del comparto scuola. 
 La normativa prevede , fra l’altro , come atti obbligatori per tutti i docenti., gli scrutini relativi al I e II 
quadrimestre per la valutazione degli alunni,, la partecipazione alle sedute di interclasse/sezione , del collegio dei docenti 
ed alle iniziative programmate dagli stessi organismi collegiali . 
 Pertanto l’assenza dalle sedute dei citati organismi collegiali va preventivamente comunicata per iscritto al 
dirigente scolastico ed i verbalizzanti di turno annoteranno l’assenza giustificata . 

In merito alla valutazione degli alunni si riporta l’ art. 508 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  
Testo Unico delle disposizioni legislative in mater ia di istruzione 

Art. 508 - Incompatibilità  
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 
 
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve 
altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.  
 
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare 
l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 
 
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in 
via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 
 
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove 
di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 

-----O M I S S I S -----. 
 Le assenze  non giustificate e non documentate , adeguatamente , comportano per i docenti l’emissione del 
provvedimento preliminare di contestazione degli addebiti . 
 Il personale docente assunto a tempo indeterminato e quello assunto a tempo determinato , in servizio nelle scuole 
incardinate nella giurisdizione del 27° Circolo didattico di Bari-Palese ,è tenuto alla firma su apposito registro , che attesta 
giornalmente , la presenza a scuola del suddetto personale . 
 Nel caso d’ingresso a scuola con ritardo rispetto all’orario previsto , il docente , mediante la firma giornaliera , 
attesta l’ora effettiva di entrata ed in altra sede giustificherà al dirigente le ragioni del ritardo . 
 Nel caso di uscita anticipata rispetto all’orario prestabilito, valgono le disposizioni relative ai permessi ed anche 
in tal caso il docente riporta , correttamente, l’orario dell’effettiva uscita dalla sede di servizio. 
 
C--RITARDI-ALUNNI PRIVI DI VIGILANZA 
 Per gravi impedimenti che non consentano all’insegnante di presentarsi puntualmente o che costringano ad 
un’uscita prima dell’orario previsto , vanno , di volta in volta , informati il dirigente scolastico e/o i collaboratori del 
dirigente scolastico di plesso , il personale di segreteria, che provvederanno all’assegnazione temporanea di un docente 
disponibile o in eventualità alla divisione della classe/sezione secondo una  suddivisione a partire dalla classe di modulo, 
ad altra classe parallela e così a seguire in ordine crescente di età di frequenza. 
 I docenti, quali adulti civilmente responsabili di minori, non possono rifiutarsi, in maniera assoluta e in 
qualsiasi circostanza di carattere di  emergenza organizzativa , di accogliere nelle proprie classi altri alunni .  
 Qualora , per ritardi ( occasionali ) legati al traffico o al rallentamento dei mezzi pubblici di trasporto , 
l’insegnante preveda di non poter raggiungere per tempo la scuola , lo stesso curerà di comunicare telefonicamente l’entità 
del ritardo al personale di segreteria,   in modo che si possa provvedere alla sorveglianza  degli  scolari presenti a scuola . 
 
D—PASSAGGIO DI CONSEGNE DEGLI ALUNNI 

Nelle classi  si verificano passaggi di consegne in corso di giornata . 
Il momento delicato richiede l’assunzione di talune cautele : 
1—occorre che il docente uscente verifichi che tutti gli alunni iscritti  vengano affidati all’insegnante subentrante, 
segnalando eventuali esigenze di natura medico-salutare e/o di altra natura ( uscita anticipata-non utilizzo dello 
scuolabus-altre comunicazioni di qualsiasi genere); 
2—l’insegnante subentrante deve farsi  trovare puntualmente  per prender in consegna gli alunni della propria  
classe/sezione ; 
3—qualora dovesse mancare il docente subentrante , il/la collega uscente deve preoccuparsi della salvaguardia fisica degli 
alunni, evitando nella maniera più assoluta di lasciar in gruppo classe senza alcuna vigilanza di persona adulta.  
La modalità di controllo può essere quella di  lasciare, momentaneamente, il gruppo classe sotto la sorveglianza di  un 
collaboratore scolastico, curando di avvisare subito la segreteria e/o i collaboratori di plesso che la classe è senza 
copertura: è importante curare questa fase per evitare che gli alunni siano lasciati senza vigilanza. 
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Occorre, anche, che il cambio di classe avvenga nella maniera più celere possibile, per evitare che i docenti 
interessati inizino la propria ora di lezione in ritardo: per tale situazione deve essere concordata  una modalità di 
controllo della classe, che può essere quella di  lasciare, momentaneamente, gli alunni sotto la vigilanza di un 
collaboratore . Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi . 
 
Agli alunni  non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l’arrivo dell’insegnante 
tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto, invitati ad assumere un 
comportamento responsabile di autocontrollo ( obiettivo formativo).  
 
 
E—RAPPORTI CON IL PERSONALE DEI COLLABORATORI  SCOL ASTICI 

In casi particolari o di necessità è  possibile seguitare a ricorrere ai collaboratori scolastici per collaborare nella 
vigilanza sui minori. 
 La collaborazione non significa sostituzione, in quanto la responsabilità resta affidata al  docente in servizio . 
 In caso di momentanea e forzata assenza del docente , il collaboratore scolastico si limiterà, con la propria 
presenza, a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo, intervenendo, quale adulto, solo per evitare 
che si  verifichino  danni alle persone o alle cose . 
 Si è persuasi che un’ aperta intesa fra docenti e i collaboratori scolastici  concorrerà a mantenere un clima 
costruttivo nell’interesse delle due componenti e  a vantaggio, soprattutto, della comunità scolastica. 
 
F—RAPPORTI CON IL PERSONALE SUPPLENTE 

Per agevolare l’ intervento del supplente e per consentire continuità di insegnamento, si dovrà predisporre, quanto 
segue : 
1--elenco nominativo degli alunni , con recapito dei genitori , per comunicare situazioni di emergenza ( tale elenco  deve 
essere conservato agli atti della classe e a cura dei docenti   ) ; 
2--programma svolto e da svolgere.  
 In caso di assenza prevedibile o prolungata , è consigliabile far pervenire al supplente  la  “ proposta “ di un piano 
di lavoro da attuare , in modo da ritrovare  la scolaresca su un adeguato livello di preparazione . 
 Comunque è opportuno che il registro di classe , il giornale dell’insegnante e l’agenda della programmazione 
siano in  ordine per poter essere  visionati dalla supplente.  
  
G—TENUTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 I  documenti e i registri  restano affidati in custodia ai docenti titolari fino al termine dell’anno scolastico . 
 Essi vanno conservati a scuola e tenuti continuamente aggiornati e a disposizione del dirigente scolastico , 
del supplente , dei genitori ( se ne viene richiesta la visione ai docenti ) e di chiunque , giuridicamente,  autorizzato .  
 
H—INFORTUNI E MALORI ALUNNI  
 La possibilità che si verifichi qualche infortunio degli alunni mi induce ad insistere sui docenti affinché seguitino 
a non far mancare una scrupolosa ed assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni , impedendo attività rischiose e 
l’occupazione di luoghi e spazi  che l’adulto avveduto ritiene pericolosi. 
 In ogni caso , assunte le cautele , può sempre avvenire  che qualche scolaro subisca danni fisici durante l’orario di 
lezione . 
 In tale situazione occorre che l’insegnante, che ha in consegna gli alunni,  intervenga immediatamente per 
accertarsi dell’entità del danno fisico . 
 In presenza dell’ addetto al servizio di primo  soccorso occorre far ricorso al loro intervento . 
 E’ omissione di soccorso l’invio degli infortunati in segreteria senza l’accompagnamento di un adulto. 
 Parimenti va assolutamente evitata la peregrinazione per la scuola di alunni colti da malore o da infortunio, 
accompagnati da altro scolaro , alla ricerca di assistenza . 
 In presenza di alunno colto da malore o da infortuno , la situazione d’emergenza richiede particolare vigilanza 
del docente proprio sul caso accaduto , sollecitando collaborazione fra i colleghi o fra il personale ausiliario  per il 
controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta.  
 Occorre  fare in modo di affidare, quanto prima possibile,  alla famiglia lo scolaro infortunato o colto da malore, 
in modo che venga consultato il medico di famiglia o l’ambulatorio o presidio medico prescelto  dai genitori . 
 Se la gravità dell’infortunio ( o del malore )  dovesse richiedere un immediato trasporto al pronto soccorso , il 
docente responsabile provvede a munirsi del certificato generale di vaccinazione ( disponibile in segreteria ) e cura subito, 
senza indugio , il trasporto dell’infortunato all’ospedale più vicino tramite ambulanza o taxi ( farsi rilasciare lo scontrino 
per il rimborso del pagamento ) o vettura privata solo per situazioni d’urgenza , nel caso di mancato arrivo dell’ambulanza 
. Fino a quando l’infortunato  non ha trovato assistenza in ospedale o presso i familiari , resta affidato alla 
responsabilità del docente . 
 Il personale di segreteria ed ausiliario, in simili situazioni di emergenza, seguiterà ad offrire collaborazione 
affinché l’insegnante responsabile possa celermente provvedere al soccorso dell’infortunato o del malato . 
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 I colleghi insegnanti , parimenti , collaboreranno nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli 
scolari lasciati  “ scoperti “ dal titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. 
 Qualunque sia l’entità del malessere o dell’infortunio , la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dagli 
insegnanti: 
--telefonicamente o con messaggio urgente recapitato dall’ufficio di segreteria, per i casi gravi ; 
--con comunicazione scritta e sottoscritta dal docente sul diario per situazioni che non richiedono l’allontanamento del 
minore . 
 In caso di infortunio con  danni e/o presunti danni fisici di qualunque entità , è sempre necessaria la stesura 
immediata di apposita denuncia sintetica d’infortunio in cui compaiano tutti i seguenti elementi, volti ad evidenziare 
l’esistenza o meno di responsabilità personali “culpa in vigilando” :  
1--cognome e nome , data di nascita , indirizzo , classe dell’infortunato; 
2--ora, luogo dell’incidente ; 
3--dinamica del fatto , descrizione della lesione subita , sintomi accusati dal paziente ; 
4--tipo di attività didattica effettuata  dal docente  al momento dell’infortunio; 
5--localizzazioine esatta del docente al momento del fatto ed eventuali testimonianze di altri adulti presenti ; 
6—assicurazione del docente di aver prestato le prime cure sommarie e di aver cercato di avvisare tempestivamente  i 
familiari; 
7—ricerca di un medico per il consulto o affidamento del minore ai genitori ( orario della consegna); 
8—data e firma del docente  cui era affidato l’alunno . 
 La denuncia va consegnata in direzione in giornata e mai dopo le 24 ore successive all’evento dannoso , a 
cura del docente che aveva in carico l’alunno/a , avendo presente che quanto comunicato dal docente  deve essere 
trasmesso alla compagnia assicuratrice  , alla competente stazione dei carabinieri  ed all’ I.N.A.I.L.   in  caso di 
certificazione medica attestante l’ assenza dell’ infortunato  a partire da tre giorni in poi, qualora l’ infortunato rientri nella 
copertura INAIL  di cui alla nota INAIL del 31 marzo 2003 e alla Circolare INAIL del 23 aprile 2003 n. 98.  

 
Qualora l’alunno/a rimanga assente , successivamente all’infortunio, anche per un solo giorno, i docenti 

sono tenuti, in forma  obbligatoria, a comunicare all’ufficio di segreteria, tramite comunicazione scritta, il rientro a 
scuola dell’infortunato/a . 
I—SITUAZIONI DI EMERGENZA 

Rientrano in tali eventualità a titolo esemplificativo : 
--minacce di attentati all’edificio scolastico ; 
--calamità  naturali che comprendono la stabilità e la sicurezza della scuola; 
--incendi ; 
--terremoti ; 
--introduzione nell’edificio di malintenzionati ;   
--etc … . 
 Diventa praticamente impossibile delineare per ciascuna situazione  d’emergenza gli adempimenti a carico del 
personale che opera nelle varie parti della scuola . 
 Si indicano , invece , alcuni principi generali che dovranno necessariamente orientare i comportamenti degli 
adulti che prestano servizio : 

1-atteggiamenti  irrazionali ( quali  il fuggire , l’essere indecisi,  il dimostrare paura o panico) aggiungono, ai 
 rischi  della situazione contingente , il pericolo di non poter controllare gli eventi e le persone coinvolte . 

    2-per evitare che il panico agisca sul gruppo , scatenando reazioni incontrollabili , occorre che il  “ leader “  del 
   gruppo stesso , l’insegnante , manifesti decisione nei comandi  senza tradire apprensione . 

3-una fermezza d’animo nasce dalla capacità di prevedere sin d’ora , a freddo , quali potrebbero essere i nostri 
 comportamenti con il gruppo in presenza delle situazioni d’emergenza sopra ipotizzate , valutando i rischi delle 
 singole scelte . 
 4-tutta la scuola è  coinvolta nel progetto formativo di  scuola sicura   e , quindi , utile allo sviluppo della cultura 
 della prevenzione  . 
 5-in caso di emergenza  incendi  tutti saranno tenuti all’osservanza di quanto specificato nel piano di evacuazione 
. 
L—USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
 Collegandomi al  paragrafo precedente , richiamo l’attenzione sulla pericolosità dell’uso di certe apparecchiature  
all’interno della scuola . 
 Personalmente ritengo di dover sempre tener presente il rischio di folgorazioni per l’uso improprio , incauto , di 
apparecchiature allacciate  all’impianto rete . 
 Non intendo diffondere inutili allarmismi : invito invece al prudente uso delle normali apparecchiature messe a 
disposizione della scuola , segnalando l’eventuale presenza di fili scoperti , di prese non sicure , di interruttori guasti :  
per ulteriori approfondimenti vedasi punto “R”  
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M—USO DEI  SUSSIDI SCOLASTICI 
 Tutto il materiale inventariato (riconoscibile da apposito numero) ed il materiale di uso comune , di proprietà 
della scuola , devono essere  chiesti secondo le procedure comunicate  alle SS.LL.  . 
 Terminato l’uso , il sussidio didattico va restituito al personale incaricato , segnalando per iscritto eventuali 
imperfezioni , guasti , mancanze . 
 In assenza di segnalazioni scritte , si deve intendere che il materiale sia stato ricevuto e restituito in 
condizioni efficienti . 
 Per furti e danneggiamenti va stesa apposita denuncia scritta dal sub-consegnatario. 
 Il materiale di consumo ( colla, pennelli, carta, etc… ) viene chiesto secondo le disposizioni alle SS.LL. già note . 
 Il materiale di consumo , non utilizzato , deve essere riconsegnato a fine anno scolastico ai sub-consegnatari 
di plesso . 
 Anche tale materiale viene iscritto su appositi registri di carico e scarico . 

Taluni spazi sono dotati di attrezzature  e/o sussidi . L’accesso avviene liberamente , da parte dell’intera 
scolaresca ( per gruppi di alunni ) accompagnati dal docente .  

Non è ammissibile che gli alunni accedano in tali ambienti senza la presenza di un insegnante . 
 
N—USCITE –VISITE GUIDATE DELLE SCOLARESCHE 

Si rimanda interamente  all’ allegato appendice “A” del Regolamento di Circolo  
O—VIGILANZA SUGLI  ALUNNI 
La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa 
vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale 
responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e 
successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.  
E’ il caso di evidenziare che l’art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in 
quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente 
adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire 
il fatto. 
 E’ necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non 
prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto ( età, grado di maturazione degli allievi, 
condizioni ambientali ecc) . La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo 
sempre più gravoso . I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato 
in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso . 
(Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit. , ove si ritiene che la presenza dell’insegnante avrebbe potuto impedire l’evento 
dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano , evitando così che le ingiurie 
sfociassero in colluttazione. Si veda , anche, Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire 
non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi 
medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l’art. 2048 c.c. o l’art. 2043 
c.c., con l’affidamento degli alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di 
regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso 
all’affidamento stesso. 
Si sottolinea , infine, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica e , per il suo tramite al personale 
docente , non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del 
genitore ai sensi dell’art.2048 , 1° c., e quella del precettore , ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace 
durante il tempo in cui è ad esso affidato , non sono tra loro alternative ma concorrenti , poiché l’affidamento a terzi 
solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, , non anche da quella di colpa in educando ,                 
" rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti 
illeciti " (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835 ; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 
n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460 , secondo cui l’inefficacia dell’educazione impartita dai genitori, ai fini 
dell’affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli , è desumibile anche dalla 
condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti. Si ricorda che, nel procedimento civile il docente non è parte          
( l’azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa 
ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la 
colpa dell’insegnante. 
 L’esclusione dell’azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi 
al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale           
( dinanzi alla Corte dei Conti) nell’ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al 
risarcimento del danno). 
Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che 
stazionerà lungo i corridoi ed all’ingresso dei bagni. Durante l‘intervallo, qualora le condizioni climatiche lo consentano, e 
il docente lo ritenga  opportuno, gli alunni potranno uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all’aperto; in ogni aula la 
porta sarà possibilmente chiusa e almeno una finestra aperta,per consentire un adeguato ricambio d’aria: 
1--educare gli alunni a riordinare gli ambienti dopo le attività ; 
2--non accettare che i propri alunni si trattengano da soli a giocare nei corridoi , scale , servizi igienici ; 
3--impedire che i bambini consumino la merenda per i corridoi o in palestra ; 
4--avviare gli alunni a rispettare tutti gli adulti  che incontrano all’interno della scuola ; 
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5- E’ vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni, perché l’allontanamento non fa 
venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. 
Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di direzione ogni eventuale comportamento 
scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.  
 
 Nelle pagine precedenti molto spesso si è insistito sul tema della vigilanza a carico dell’insegnante : due ordini di 
motivi mi spingono , insistentemente , su tale argomento . 
1-- Le famiglie hanno diritto di trovare nella scuola adeguate attenzioni per l’incolumità fisica dei figlioli . 
2--L’ azione educativa non può prescindere dalla conoscenza di quello che stanno facendo in ogni momento i bambini 
ricevuti in consegna. Se poi consideriamo che il fanciullo è un essere infortunabile per eccellenza , si intuisce la necessità 
di garantire un controllo costante finalizzato sia alla tutela del  diritto delle famiglie , sia alla conoscenza costante delle 
azioni e reazioni del bambini in vista della sua formazione. 
 
I termini di  “vigilanza” e  “controllo ”  non vanno interpretati come invito a realizzare una scuola dove nessuno  si debba 
muovere per paura dell’incidente  :occorre organizzare situazioni ed esperienze inquadrabili nel nostro progetto educativo 
, che si attua con l’insostituibile intervento del docente, che presenzia quale coordinatore , quale consigliere , quale 
esempio , quale guida , secondo le circostanze.  
 Sono d’accordo su un’ipotesi di scuola che sappia avviare all’autocontrollo degli scolari ed allo sviluppo del loro 
senso di responsabilità. 
 Questi obiettivi , non secondari , dovrebbero  essere gradualmente conseguiti  nell’ambito della normale azione 
educativa. 
 Non ritengo si possa conseguire l’ autocontrollo né attraverso comportamenti degli scolari inosservati dal 
docente, né tramite attività diretta rigidamente  dall’insegnante . 
 Il maturare del senso di responsabilità richiede un clima di libertà alimentato dai consigli , dagli incoraggiamenti , 
dalle critiche del docente , dalla discussione  di gruppo. 
  Insistere nell’ educare gli alunni a riordinare gli ambienti dopo le attività , a non farli trattenere da soli a giocare 
nei corridoi , scale , servizi igienici, ad  impedire che i bambini consumino la merenda per i corridoi o in palestra e avviare 
gli alunni a rispettare tutti gli adulti che incontrano all’interno della scuola sono solo alcuni esempi, su cui è possibile 
investire per una migliore vita scolastica quotidiana. 
 Ritengo che proprio il metodo della discussione di gruppo possa utilmente persuadere gli scolari dell’opportunità  
di adottare determinati comportamenti , scartandone altri non compatibili con la vita comunitaria . 
 
La scuola non è luogo  per libertà incontrollata  

Capita a volte che l’insegnante sia costretto a lasciare  , temporaneamente , la scolaresca . In vista di assenza 
momentanea del titolare , questi provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un collaboratore  scolastico  , per 
evitare che intervenga la grave omissione di vigilanza sui minori . 
 Il ricorso all’ ausilio dei collaboratori scolastici non prevede l’affidamento di attività didattiche a personale 
non abilitato . 

Come già ribadito il collaboratore scolastico esercita pura azione di sorveglianza, per prevenire infortuni o danni . 
 Durante l’intervallo  di metà mattina (  suono della campanella alle ore 10.30 ) ritengo sia necessario garantire la 
presenza attenta sia nell’accompagnamento dell’intero gruppo che di singoli alunni  ai servizi , sia in fase di ricreazione . 
 Ogni docente , comunque , sceglierà autonomamente i momenti in cui accompagnare in gruppo  la scolaresca ai 
servizi , anche in momenti diversi dall’intervallo , evitando che scolari isolatamente si spostino per la scuola . 
 Gli interventi di vigilanza dei docenti non si possono limitare all’incolumità fisica dei minori,  ma prevedono la 
sorveglianza sulle condizioni igieniche degli scolari e sulla insorgenza di stati morbosi . 
 Per carenze igieniche , per sospette presenze di parassitosi, per presunti fatti infettivi , è necessario un controllo 
medico che può essere effettuato soltanto ed esclusivamente dal medico sanitario , su specifica segnalazione scritta 
del docente alla Direzione didattica. Sarà cura del medico  verificare la situazione ed eventualmente prendere 
contatti, in forma personale e riservata,  con la famiglia . 
 Un alunno , pur colpito  da malattia infettiva , non può essere allontanato dalla scuola e lasciato privo di vigilanza  
fino  a quando la famiglia , avvertita dall’insegnante o dal personale di segreteria , non abbia  provveduto a prelevare il 
malato. 
 
P—RAPPORTI COI GENITORI 
 Nell’ambito della funzione ( v. C.C.N.L. ) i singoli docenti provvedono ad realizzare i necessari e dovuti  contatti 
con i genitori . 
 E’ da escludere la possibilità di tenere colloqui nelle aule o comunque durante l’orario di lezione e di servizio 
al fine di evitare una mancata vigilanza sul gruppo classe  
 Ogni docente è tenuto a calendarizzare gli incontri individuali con le  famiglie e comunicarne gli orari . 
 Ampliando l’argomento , ricordo che non è consentita  , all’interno della scuola , alcuna distribuzione di 
stampati o volantini  senza specifica autorizzazione da parte della direzione  didattica . 
 Incorrerà nella contestazione di addebiti il docente che  diffonda  stampati o altro materiale  non accompagnato da 
comunicazione autorizzativa e scritta del Dirigente scolastico , che ne risponde al Consiglio di circolo . 
 
 
 



 8 

 
 
 
Q—DOVERI DEGLI  ALUNNI  .  
 
*** Occorre forzare gli alunni alla puntualità . 

Ritengo importante che il nostro comportamento esemplare ed una specifica azione di persuasione sulle famiglie, 
sappiano garantire alla scolaresca un reale avvio delle lezioni al suono della campanella. 

Gli alunni  ritardatari non possono essere rimandati a casa o lasciati fuori , anche se si dovessero presentare con 
…ore di ritardo . 
 In tale occasione è compito del docente  annotare sempre per iscritto sul diario  l’ora di accesso del/la 
bambino/a  a  scuola : questo permette all’insegnante di segnalare la mancanza alla famiglia. 
 Infatti può succedere che lo/a  scolaro/a sia uscito/a regolarmente da casa e si sia attardato/a per la strada, 
all’insaputa dei genitori . 
Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata . 
 Per le uscite anticipate richieste dalle famiglie, il genitore deve presentare richiesta  utilizzando la  relativa 
modulistica, per il ritiro del figlio/a, esonerando la scuola da ogni responsabilità  civile . 

Potrebbe accadere che persone non autorizzate vengano a chiedere il prelevamento di uno/a  alunno/a : in 
tale caso si dispone : 

 
--di richiedere sempre la richiesta scritta ( da conservare agli atti del registro di classe) con la firma di 

persona nota e di non consegnare mai  il minore a qualunque persona o  collaboratore scolastico che si limiti ad 
annunciare verbalmente che un “certo scolaro” deve uscire , senza farsi consegnare   la relativa richiesta scritta . 
I docenti, quindi, dovranno accertarsi che gli alunni siano consegnati ai genitori o ad altra persona   ( maggiorenne ) da 
loro delegata ( la delega ad altra persona diversa dai genitori va controfirmata dal delegante e dal delegato, del quale 
dovranno essere note le generalità come da documento di riconoscimento ) . 
In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita , ogni docente rifiuterà  il proprio consenso e terrà a 
scuola l’alunno/a  fino al termine delle lezioni . 
 
*** PER QUANTO CONCERNE LE ASSENZE , devo confermare quanto previsto dall’art. 42 DP.R. del 22-12-1967:  
 “ l’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di 5 giorni può essere riammesso  dietro 
presentazione di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza “.  
 I certificati di riammissione del medico  curante vanno conservati nel registro di classe fino al termine delle 
lezioni . 
 In caso di allontanamento di scolari affetti da parassitosi o da malattia contagiosa è sempre indispensabile il 
certificato di riammissione dell’ ufficiale sanitario . 
 Lo scolaro che si presenta a scuola privo del previsto certificato non può essere allontanato se non è stata 
preventivamente informata la famiglia . 
 In questi casi è buona norma reperire anche altri canali di contatto con i genitori , per persuaderli  sulla necessità 
della visita di controllo nell’interesse del minore e nel rispetto della comunità . 
 In caso di episodi infortunistici cha abbiano come conseguenza ingessature agli arti i genitori devono 
presentare ai docenti di classe/sezione una certificazione del medico curante che attesti che nulla osta alla regolare 
frequenza scolastica. 
 Per le assenze di qualunque durata legate a motivi di famiglia ( non di salute ) non è richiesto il certificato medico 
nel caso in cui i genitori provvedano a giustificare per iscritto l’ assenza    ai  docenti . 
Se la famiglia non provvede in merito , la relativa assenza va annotata in rosso sul registro e considerata 
ingiustificata . 
 
 Ripetute assenze  ingiustificate comportano l’impegno dei docenti di darne avviso scritto al dirigente 
scolastico, che avvia la procedura per evasione dell’obbligo scolastico . 
 
 Per lo stesso fine vanno segnalati in direzione i casi di scolari iscritti e non frequentanti per periodi 
superiori  a 15 giorni , o qualora si sospetti siano inadempienti  all’obbligo scolastico ( non per i degenti all’ospedale 
o per i convalescenti ) . 
 

N.b. : l’alunno  che dovesse risultare assente durante la mattinata non può essere presente  per altre 
attività programmate  nel pomeriggio : questo per evitare che la frequenza scolastica sia vissuta ad uso e costume  
dei genitori e degli stessi alunni.  

 
Circa i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che compiono gesti gravemente lesivi dell’organizzazione 

didattica, dell’incolumità altrui e del rispetto  verso chiunque, esprimo talune considerazioni : 
1—l’esperienza ha dimostrato che gli alunni allontanati non rientrano con migliori attitudini ad inserirsi 

produttivamente nella comunità scolastica ; 
2—ogni eventuale  provvedimento non va mai preso  “  istintivamente “  , ma meditato nell’interesse educativo 

dello scolaro coinvolto ; 
 3—ogni caso particolare deve essere discusso preventivamente in sede di consiglio di interclasse alla sola 
presenza dei docenti . 
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 Qualora il docente proponente  la sospensione  ottenesse il motivato parere del consiglio di interclasse , ne darà 
comunicazione scritta alla famiglia , indicando la situazione oggettiva che ha indotto al provvedimento , le giornate per cui 
ha effetto la sospensione , l’invio alla famiglia di dover prendere immediato contatto con i docenti per discutere specifici 
correttivi  alla grave situazione determinata dal comportamento dello/a scolaro/a . 
 Del provvedimento va presa nota sul documento di valutazione. 
 
R-SICUREZZA E  COMPORTAMENTI  ( D. Lgs.  81/08 ) 
 Si  richiamano tutti gli operatori interni delle varie scuole incardinate nella giurisdizione  del 27° circolo didattico 
di Bari-Palese ad attenersi  a quanto di seguito indicato : le indicazioni informative circa i rischi, che possono generare 
condizioni di non sicurezza per sé e per gli altri, vanno da ognuno riferite in relazione all’assolvimento degli impegni di 
servizio. 
 Ciò premesso, si individuano i seguenti rischi soggetti a comportamenti quotidiani a scuola : 

 generano condizioni  di rischio e pericolo  per sé e per gli altri : 
• il comportamento in difformità rispetto alle istruzioni ricevute  nelle disposizioni di servizio  ed il mancato 

assolvimento degli impegni di servizio come da C.C.N.L. del comparto scuola; 
• il mancato rispetto degli orari di lavoro; 
• l’abbandono del posto di lavoro se non per situazioni che lo impongano, per  la propria sicurezza e salute ; 
• la mancata vigilanza sui minori in consegna, anche temporanea ; 
• l’omissione di soccorso dell’infortunato: in caso di infortunio agli alunni o al personale in servizio è necessario   

presentare     subito,   la relazione indicante quanto accaduto accompagnata dalla relativa certificazione medica 
eventualmente prodotta dall’infortunato.  
Inoltre è obbligatorio, sin dal giorno successivo all’incidente, comunicare all’ufficio di segreteria le successive    

giornate di assenza dell’infortunato fino al suo rientro a scuola. In  caso  di  primo   soccorso  si rammenta  che le 
cassette sono state regolarmente, sulla base di quanto prescritto dal Decreto 388/2003, fornite del regolare materiale 
occorrente, ripristinandone la scorta a carico degli addetti al servizio di primo pronto soccorso; 

 
• ostruire  le uscite di sicurezza che devono essere controllate sempre  prima dell'inizio delle lezioni; è fatto divieto 

depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, 
anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, 
ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione; 

• l’assenza di cautela nell’uso degli impianti tecnologici esistenti  ; 
• l’utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma o non allacciate a rete secondo norma ( in mancanza di 

competenza tecnica dello scrivente si consiglia la massima cautela ) ; 
• l’uso improprio di strumenti o materiali presenti ( è assolutamente vietato mandare gli alunni a chiedere 

martelli/forbici/cucitrici/spara/punti...)  : genera rischio, anche, chi si presta alla consegna di tale materiale ; 
non  è   possibile mandare  in giro   alunni affidando loro materiale pericoloso e tanto meno farli circolare 
 incontrollati nella scuola con i predetti attrezzi; 

• l’abbandono o il mancato rigoverno/pulizia di strumenti o  di materiale cartaceo e/o  vario ed infiammabile dopo 
il loro uso  nelle varie pertinenze scolastiche  ; 

• la mancata lettura delle avvertenze descritte sull’etichetta dei prodotti usati ; 
• il mancato rispetto delle normali istruzioni d’uso dei prodotti ; 
• l’ordinazione per l’acquisto di prodotti tossici, compresi quelli, alle volte richiesti alle famiglie ; 
• l’uso di strumenti di lavoro, comprese miniscale ed attrezzi senza adottare le cautele del caso ; 
• l’uso di strumenti didattici pericolosi, come punteruoli, forbici  e simili e il manipolare vetri o materiale pungente 

senza guanti; 
• l’omettere di segnalare, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per primo, la presenza di vetri rotti, di fili 

elettrici  scoperti, di caduta di strutture fisse e di tutto quanto possa essere indicatore di pericolo; 
• il consentire che minori accedano in luoghi specifici o laboratori e/o segreteria  e/o  direzione, senza 

l’accompagnatore adulto responsabile ; 
• l’intervenire, senza averne specifica competenza e mansione, su apparecchiature specifiche  

(caldaia-riscaldamento, autoclave e simili ) ; 
• il consentire il passaggio su pavimenti bagnati, specie nei servizi igienici, nelle aule, negli spazi comuni ; 
• ingombrare con arredi o altro le vie di fuga da utilizzare nei casi di emergenza, ne tanto meno chiudere le vie di 

fuga dall’interno durante lo svolgimento delle lezioni o di altre attività programmate all’interno degli edifici 
scolastici ; 

• il non intervenire per assicurare l’igiene nei servizi, nelle aule,  negli spazi comuni; 
• divieto di  somministrazione esterna di cibi e bevande di qualsiasi natura.  
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• somministrare medicinali ai minori : la somministrazione di medicinali agli alunni può avvenire solo in casi 
eccezionali e su presentazione di certificazione medica recante la prescrizione degli orari e delle modalità             
( posologia ) delle somministrazioni del medicinale in questione e sempre per il tramite dei genitori debitamente 
autorizzati all’ ingresso a scuola negli orari specifici .  Resta inteso che per casi  di particolare significatività si 
invitano i genitori a recarsi in segreteria per il ritiro degli allegati n. 1 e  n. 2  e per la  successiva  consegna 
della documentazione relativa ad eventuale richiesta di  somministrazione di medicinali a scuola (nota 
ministeriale P.I. e Ministero della  Salute del 25 novembre 2005”),  che non richiedano, però, competenze di 
personale sanitario, non presente nella scuola . 

 Certificazione medica e richiesta del genitore verranno conservati,  a cura degli insegnanti,  nel registro di 
              classe . 

• inquinare le acque di scarico con prodotti non smaltibili dalla fognatura o con materiale occludente gli scarichi 
fognari ; 

• omettere di informare  il Dirigente scolastico su stati di malattia acclarante un determinato  e ipotetico contagio; 
• l’esposizione di terzi a materiali o sostanze velenose o corrosive ( materiali chimici per la pulizia, tempere a 

colori e/o simili ) ; 
• lasciare a vista o aperto il deposito dei prodotti per la pulizia ; 
• detenere più di 10 litri di alcool o sostanze infiammabili in uno stesso spazio ; 
• Il personale in servizio presso la struttura scolastica, se opera con il  computer in  senso  continuativo e sistematico 
      deve rispettare quanto prescritto  dalla normativa  vigente (D. Lgs. 81/2008), vale a  dire l’intervallo di un quarto 

d’ora ogni due ore di lavoro. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi 
 dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve  

essere concordata con il proprio responsabile; 
• Evitare che gli alunni  operino  per diverso tempo  sui  PC ; 
• Tutti i lavoratori, ciascuno nell’ambito della propria mansione, devono porre attenzione alle varie situazioni  

 che possono generare danno a se stessi e agli alunni e di conseguenza devono porre in atto tutte le misure 
 possibili  volte  ad  eliminare  o al massimo ridurre situazioni di rischio o pericolo. Hanno l’obbligo, pertanto, 
 in   caso  di   Infortunio  di   avvisare  immediatamente   l’ufficio  di   dirigenza  e/o  di segreteria, non solo 
 verbalmente, ma anche tramite i moduli disponibili; 

• E’ fatto divieto permanente a tutto il personale della scuola di utilizzare, all’interno dell’edificio scolastico, 
piastre e stufe elettriche e a gas e altro materiale combustibile che possa essere causa di incendio. 

• Le macchine elettriche che è consentito usare, per migliorare i servizi erogati al personale, devono essere a norma 
di Legge sotto il profilo della sicurezza. Esse devono, altresì, essere utilizzate con molta attenzione. Di seguito si 
forniscono alcune principali indicazioni: 

• accertarsi  come principio primo, che tali macchine siano provviste della scheda tecnica e della scheda 
di sicurezza oltre che dai simboli  convenzionali che ne attestano la provenienza e la sicura funzionalità; 

• seguire scrupolosamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel manuale, prima durante e dopo l’uso. 
Nel corso dell’uso delle macchine porre attenzione, ad eventuali anomalie delle stesse, alla efficienza 
delle prese, alla integrità dei cavi elettrici, alla struttura nel suo insieme, alla funzionalità; 

• evitare di utilizzare le macchine elettriche quando si hanno le mani bagnate; 
• evitare di lasciare, a fine servizio, apparecchi elettrici accesi; 
• evitare sempre che il cavo sia tirato eccessivamente ed evitare di disinserire la spina tirando il cavo; 
• spegnere subito la macchina al primo segnale di funzionamento anomalo; 
• segnalare immediatamente qualunque fatto anomalo, che si dovesse riscontrare, all’ufficio di segreteria 

o a quello di dirigenza, evitare, pertanto, di persistere nell’illecito, contravvenendo a quanto prescritto 
dall’art. 5 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche; 

• evitare di manomettere, per alcuna ragione, le macchine o qualunque altro attrezzo che non sia di 
propria competenza; 

• evitare di inserire nel PC programmi non autorizzati, non originali e privi di licenza di uso; 
• evitare di fare uso di scale portatili semplici o doppie o di qualunque altro attrezzo che  non  faccia parte 

della propria attività lavorativa; 
• evitare di utilizzare mezzi di fortuna, per raggiungere scopi didattici, che potrebbero  essere   causa di 

eventuali infortuni; 
• Prima di lasciare il posto di lavoro:    
• assicurarsi  che,  in tale posto, non ci siano situazioni di rischio o pericolo, lasciano sempre in ordine la 

propria postazione o area di lavoro; 
• assicurarsi  che le macchine elettriche siano spente e che non ci siano prese inserite; 
• assicurarsi che le finestre siano chiuse; 
• assicurarsi che i rubinetti dell’acqua siano stati ben chiusi; 
• controllare che le porte di accesso all’esterno siano ben chiuse così come anche quelle dei vari 

laboratori della scuola e dell’ufficio di segreteria e dirigenza; 
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• Si fa divieto di conservare prodotti nocivi e di accumulare materiale infiammabile; si ricorda, infatti  che              
               un comportamento anomalo può essere causa di incendio o di calamità in genere; 

• Si ribadisce il divieto di fumo negli ambienti scolastici e nelle relative pertinenze scolastiche (Decreto Legge 12 
settembre 2013 n. 104 –G.U. Serie Generale n. 214 del 12 settembre 2013); 

• Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 
• Dopo l’ingresso degli alunni, nella struttura, i collaboratori scolastici continueranno  a vigilare attentamente  

        nel proprio reparto allo scopo di evitare che si verifichino   spiacevoli   inconvenienti.  Essi, inoltre,  non  si  
        possono  allontanare  dal  loro  posto  di  lavoro   se  non   per   giustificati   motivi, previo  avviso a chi di 

 competenza. Tale avviso necessita per provvedere alla sostituzione. 
• Nel corso della giornata (in particolare durante la ricreazione, ma anche quando si  dovrà andare al bagno) 

necessita che nei vari reparti i  collaboratori scolastici, gestiscano  le  varie necessità  della  collettività  dei 
ragazzi nel modo più razionale, ciò allo scopo di evitare anomali sovraffollamenti e quindi possibili incidenti. 

• I prodotti di pulizia devono essere utilizzati attenendosi alle istruzioni contenute negli stessi: E’ necessario,  
 ancora,   nell’utilizzarli,   indossare   i   relativi  Dispositivi  di    Protezione  Individuali (guanti, occhiali e/o 
 mascherine, ecc.); 

• I docenti ed il personale di segreteria, nel provvedere all’acquisto di materiale  scolastico (per le attività     
         didattiche,  per  la  segreteria,  per  la pulizia  degli  ambienti, ecc.)  devono prestare attenzione a farsi  
         rilasciare  dal  fornitore  la  scheda  tecnica  e  la  scheda  di sicurezza che attesti l’idoneità di ciò che si       
         acquista. Le predette schede rappresentano, in termini di Legge, l’adeguata certificazione  del prodotto  

 o della macchina  dell’attrezzo acquistato ai fini della sicurezza; 
• E’ vietato,  e si   ribadisce   ancora   una volta, salire  sopra le sedie o sui banchi o  su mezzi di fortuna  per 

         effettuare pulizie o per sistemare armadi o per apporre sui muri cartelloni  e quant’altro. (Tale divieto   vale  
         sia per i collaboratori scolastici che per i docenti e il personale amministrativo); 

• La scala, a perfetta regola d’arte, va utilizzata solo in caso di estrema necessità. E’ necessario volta per volta 
        chiedere l’autorizzazione all’uso:  all’occorrenza,  per tale  uso, saranno autorizzate  le  persone  idonee  che 
        andranno in coppia; 

• La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. 
• Non è possibile far rientrare da soli gli alunni per prendere oggetti dimenticati  o quant’altro una volta usciti 

        dalla struttura scolastica se non accompagnati dai collaboratori scolastici. 
 

ATTIVITÀ IN PALESTRA 
In occasione delle attività di educazione fisica  in palestra è bene invitare gli scolari a munirsi di apposite 

scarpette da ginnastica, per evitare che scarpe non adatte all’ attività possano recare danno agli stessi alunni . 
 Il docente formulerà la richiesta di  scarpette in modo da non porre in difficoltà alcuni scolari provenienti da 
famiglie  meno abbienti . 
 In ogni caso l’accesso alla palestra deve avvenire con le scarpe non infangate o bagnate . 
Per quanto non specificato nelle seguenti disposizioni si rimanda al disposto Regolamento di  Circolo, al rispetto del quale 
è sottoposto tutto il personale docente e non docente della scuola . 
Altre casistiche, non contemplate  nei suddetti  documenti   sono da ritenersi ipotizzabili in rapporto a situazioni 
contingenti ed impreviste . 
 
Copia della presente circolare sarà consegnata al personale a tempo determinato all’atto della assegnazione dell’incarico. 
A titolo esemplificativo e per concludere si ribadiscono alcune principali indicazioni in parte già elencate: 

• tenere sotto controllo lo stato degli interruttori elettrici, prese di corrente, plafoniere, finestre e spigoli vari; 
• tenere sgombre le parti superiori degli armadi onde evitare cadute di oggetti su chi si trova a passare vicino; 
• sistemare gli arredi scolastici o altro materiale in modo tale da non creare situazioni di rischio o pericolo e 

soprattutto impedimento in caso di evacuazione; 
• porre all’interno degli armadi oggetti e/o sussidi scolastici che possono generare situazioni di rischio o pericolo 

e tenere il tutto chiuso a chiave; 
• inculcare negli alunni la cultura della sicurezza; 
• è dovere dei docenti leggere e mettere in atto il presente dispositivo e le altre comunicazioni volte a creare la 

cultura della Sicurezza. 
 
I collaboratori del Dirigente scolastico ( docenti : Russo Ignazia  - Maggi Chiara--) e le delegate di plesso di scuola 

primaria  ( Boffoli Carmela – plesso primaria Marco Polo)  e di scuola dell’ infanzia (Antonino Isabella  Plesso III 
Traversa Vittorio Emanuele - Iannone Rosaria Plessi I vico d’ Aosta -Via Macchie)  avranno cura e responsabilità 
diretta   nel coordinamento della gestione e del controllo di quanto sopra indicato. 
 Naturalmente tutti, compresi gli alunni verso i quali è importante fare opera di prevenzione, siamo chiamati in 
causa per evitare qualsiasi forma di pericolo e rischio che possa scaturire, principalmente, da propria incuria o 
dimenticanza.  
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Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito della scuola www.circolo27bari.gov.it alla voce “REGOLAMENTI-
CARTA DEI SERVIZI ”. 
Tutto il personale è tenuto a prenderne visione ai sensi della  Legge 18 giugno 2009 n. 69 comma 1 art. 31 “ gli  obblighi 
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati “ Comma 5 “le 
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale” 
 
 


