
CAP. 3 COMPITI ISTITUZIONALI DEL PERSONALE
Art. 12 COMPORTAMENTI DA ADOTTARE: DOCENTI, D.S.G.A. E PERSONALE
ATA

I Responsabili del servizio sono:
1. tutti i DOCENTI in servizio
2. tutto il personale ATA in servizio:

a) Direttore dei Servizi generali amministrativi
b) assistenti amministrativi
c) collaboratori scolastici

12.1 DOCENTI

La professione dell’insegnante ha valenza pubblica, prima di tutto per mandato
costituzionale e poi perché il diritto all’istruzione è universalmente riconosciuto. La
valenza pubblica dell’insegnare risiede nella Carta Costituzionale da cui discende il
D.L. 297/94 secondo il quale “La funzione docente è intesa come esplicazione
essenziale dell’attività di trasmissione della cultura”.

Il docente, quindi, nell’esercizio della sua funzione, è pubblico ufficiale e agisce
sempre nel rispetto dell’alunno quale soggetto del processo formativo e della
comunità educante.
Al docente si richiedono:
a) competenze educative e disciplinari
b) competenze metodologiche, didattiche e valutative
c) competenze comunicative-relazionali
d) competenze organizzative e progettuali
e) competenze digitali
affinché:
- renda consapevoli gli alunni del proprio processo di apprendimento
- organizzi e animi situazioni di apprendimento in coerenza con il P.T.O.F
- gestisca la progressione degli apprendimenti
- crei un ambiente educativo, sereno e rassicurante che favorisca relazioni positive
tra gli studenti
- utilizzi pratiche didattiche innovative anche con l’ausilio delle TIC
- partecipi alla gestione della scuola
- costruisca e dia senso alla professione e gestisca la propria formazione continua.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
- alla preparazione delle lezioni e di un numero congruo di esercitazioni, facendo
attenzione a distribuire i carichi di lavoro durante la settimana in collaborazione con
tutti i colleghi del team



- alla distribuzione delle verifiche nei quadrimestri, evitando che gli alunni debbano
svolgere più verifiche nello stesso giorno
- alla predisposizione dei compiti a casa (da dettare sul diario e inserire nel registro
elettronico nell’arco della giornata stessa), considerando i tempi necessari per il loro
svolgimento
- alla correzione dei compiti, anche in modalità comunitaria
- alla correzione e restituzione degli elaborati in un tempo adeguato (massimo 15 gg)
- alla compilazione puntuale del registro elettronico
- alla stesura dei documenti scolastici prevista dalla normativa
- all’informazione e coinvolgimento dei genitori rispetto all’andamento didattico
disciplinare del proprio figlio
- alla consegna del piano di lavoro per il personale supplente
- al controllo della posta elettronica istituzionale e alla firma delle circolari pubblicate
sul sito.
Il docente è tenuto:
- alla riservatezza nel trattamento di dati personali e rispetto della privacy (attenersi
al segreto d’ufficio)
- al rispetto dell’orario di servizio
- alla puntualità.
I docenti danno comunicazione alla Dirigenza in merito a:
a. andamento educativo e didattico della classe e sono tenuti a segnalare eventuali
criticità riscontrate
b. attività progettuali di ampliamento dell’offerta formativa in orario scolastico ed
extra-scolastico con l’indicazione di eventuali costi a carico delle famiglie entro il
30/11 di ogni anno
c. piano annuale delle uscite didattiche sul territorio, viaggi e visite d’istruzione con
indicati i costi di massima entro il 30/11 di ogni anno
d. piano degli acquisti di materiali e supporti necessari all’attività didattica
e. inadempienza dell’obbligo scolastico: i docenti comunicano i nominativi degli
alunni che non adempiono l’obbligo scolastico, totalmente o parzialmente.
Sarà cura della Segreteria comunicare tempestivamente ogni trasferimento di alunno
che si verificasse durante l’anno.

12.2 PERSONALE ATA, in base al proprio profilo assolve a determinati compiti.

a) DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Il DSGA svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza
esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili, ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico.
L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e rispetto alle finalità ed
obiettivi dell’istituzione scolastica e del Piano dell’Offerta Formativa, in particolare:



- organizza autonomamente l’attività del personale Ata di cui è diretto responsabile
- attribuisce al personale Ata, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario
- svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili
- è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili
- può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi
- firma tutti gli atti di sua competenza
- è disponibile, su appuntamento, a ricevere il personale della scuola previa richiesta
trasmessa dal personale Amministrativo.

b) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
L’Assistente Amministrativo ha ruolo di primo piano nella conduzione della scuola, è
un funzionario della Pubblica Amministrazione, con una preparazione professionale
specifica che opera in ambiti molto delicati e che intrattiene rapporti con una serie di
attori come gli utenti, i genitori, il personale in servizio e altri Enti Territoriali.
Per assolvere al meglio il proprio compito deve:
- essere preciso e ordinato
- conoscere le normative del proprio settore e le procedure burocratiche, con
particolare attenzione al trattamento dei dati, alla privacy e al segreto d’ufficio
- essere paziente, gentile e disponibile alla comunicazione con tutti
- gestire lo sportello con il pubblico con professionalità e competenza
- eseguire l’attività lavorativa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella
definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile, mediante
l’utilizzazione di procedure informatiche
- svolgere attività di diretta e immediata collaborazione con il Direttore dei servizi
generali ed amministrativi, coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di
assenza
- gestire l’archivio e il protocollo, supportare l’utenza ed assolvere i servizi esterni
connessi con il proprio lavoro.
Può svolgere:
- attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori od aree omogenee
- attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative
didattiche, decise dagli Organi collegiali
- attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale
neo assunto.
Il personale amministrativo indossa in modo ben visibile il tesserino di
riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la
denominazione dell’Istituzione Scolastica ed il proprio nome.



c) COLLABORATORE SCOLASTICO
Il collaboratore esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da
procedure ben definite che richiedono preparazione professionale. È addetto ai
servizi generali della scuola con compiti di:
- accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante
gli intervalli
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, in tempi e modi tali da non
arrecare in alcun modo disagio e/o pericolo agli alunni, segnalando con i cartelli
previsti il pericolo di pavimentazioni bagnate
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e sulle attrezzature, curando la
custodia delle chiavi delle aule speciali e che tali chiavi, alla fine delle attività, siano
riconsegnate
- collaborazione con i Docenti e gli alunni
- ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi
igienici e nella cura dell’igiene personale per tutti gli alunni che lo necessitano
- centralinista telefonico
Il collaboratore inoltre è tenuto a:
- indossare il dispositivo di protezione individuale (grembiule e scarpe), allo scopo di
essere protetto da uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro
- indossare il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro
- rispondere al telefono con la denominazione dell’Istituzione Scolastica ed il proprio
nome
- prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le
mansioni assegnate (della presenza in servizio farà fede la timbratura digitale
nell’apposito rilevatore elettronico)
- verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e segnalare
alla dirigenza, con tempestività, ogni inefficienza o guasto rilevato
- prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e controllare
quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga
- sorvegliare che, durante le attività didattiche i cancelli e le porte di ingresso
rimangano chiuse per evidenti motivi di sicurezza e provvedere ad aprire i cancelli e
le porte della scuola solo 5 minuti prima dell'inizio e della fine delle lezioni
- intervenire prontamente e spalancare porte e cancelli solo in caso di emergenza,
come da istruzioni impartite nei piani di evacuazione
- vigilare sugli scolari che transitano nei corridoi e nell’atrio della scuola o si recano
in bagno e collaborare con i docenti nel compito di vigilanza durante gli intervalli
- far firmare l’apposito registro al genitore, in occasione di entrata e uscita al di fuori
del normale orario scolastico degli alunni, ed accompagnare l’alunno dalla classe
all’ingresso e viceversa
- vigilare ed impedire che persone estranee si introducano all'interno della scuola
senza autorizzazione



- impedire che alunni di altri corsi o sezioni possano svolgere azioni di disturbo nel
corridoio di propria pertinenza, riconducendoli alle loro classi
- controllare e sollecitare i Genitori e gli accompagnatori degli alunni, affinché gli
stessi non sostino nelle aree di pertinenza della scuola dopo la consegna o il ritiro
dei bambini
- sorvegliare gli alunni, su richiesta dei Docenti, in situazioni di necessità e urgenza,
con esonero momentaneo da altre incombenze (compreso lo squillo del telefono e
del campanello)
- controllare, al termine del servizio pomeridiano, che tutte le luci siano spente, che
tutti i rubinetti dei servizi igienici e delle aule che ne sono provvisti siano ben chiusi,
che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della
scuola, che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola, che siano chiuse tutte
le porte degli uffici e che sia inserito l’allarme
- comunicare alla Segreteria situazioni di disagio rilevate, di disorganizzazione o di
pericolo, di ingresso non previsto di personale specializzato preposto alla
manutenzione
- pulire gli spazi ed adottare ogni precauzione affinché la pulizia sia effettuata
salvaguardando le condizioni di sicurezza di alunni, personale e pubblico,
compatibilmente con il regolare svolgimento dell’attività scolastica.
Infine  è necessario:
1.tenere sempre sotto chiave e comunque mai alla portata degli alunni i detersivi e
ogni altro materiale di pulizia
2. non ingombrare con oggetti i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite, le scale
3. non sovraccaricare gli ambienti, evitando l’accatastamento di materiale
infiammabile
4. rigovernare i materiali dopo l’uso
5. sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga.
6. riposizionare gli arredi dopo le pulizie degli ambienti scolastici, in modo da non
costituire occasione e rischio di infortunio (I docenti dovranno sollecitare gli alunni
affinché le aule siano lasciate in ordine)
7. non togliere o superare barriere che segnalino la presenza di aree pericolose e
vigilare affinché gli alunni non vi accedano
8.provvedere regolarmente alla ricognizione degli spazi esterni degli edifici scolastici
al fine di evidenziare la presenza di situazioni ed oggetti non di pertinenza e/o di
potenziale rischio e pericolo per alunni ed operatori. In presenza di rifiuti di varia
natura, il personale in questione deve provvedere alla rimozione. In presenza di
oggetti pericolosi il personale dovrà avvisare il DSGA per la rimozione attraverso
apposite dotazioni di sicurezza.
Qualora, dopo il periodo normalmente previsto per l'uscita, uno o più alunni
rimangano o ritornino presso l'edificio scolastico perché nessuno ha provveduto al
loro ritiro, il personale ausiliario allerta telefonicamente la famiglia perché risolva la
situazione.
Se nessuna persona autorizzata provvede al ritiro degli alunni entro 30 minuti,
oppure se si protrae oltre l’orario di servizio del personale non docente, oppure se la



mancanza del ritiro è reiterata nel tempo, il personale, che nel frattempo garantisce
la necessaria sorveglianza, affiderà i bambini alle autorità comunali, ordinariamente
per il tramite della polizia municipale o del servizio per l’assistenza sociale, in caso di
emergenza attraverso chiamata diretta del Sindaco o degli Assessori previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Può anche svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili, giardinaggio
e simili
- attività di supporto all'attività amministrativa e all'attività didattica
- fotocopiatura di materiale didattico richiesto dai docenti.

12.3. COMUNICAZIONI DI TUTTO IL PERSONALE (docente e Ata)

Tutto il personale scolastico è tenuto a comunicare con tempestività:
- assenza per malattia. Il personale interessato dà comunicazione tempestiva
all’Ufficio di segreteria, con una telefonata da effettuarsi alle ore 7.35 in modo da
consentire all’Ufficio di attivarsi prontamente per garantire il regolare funzionamento
dell’attività scolastica; deve comunicare appena possibile il n° di certificato medico
telematico e i giorni di assenza previsti;
- per le altre tipologie di permessi (permessi per motivi personali, permessi brevi,
ferie, aspettativa, ecc.) si rimanda alla normativa contrattuale. La richiesta va
comunque inoltrata al Dirigente Scolastico.

12.4 COMPORTAMENTI DA ADOTTARE CON IL PERSONALE SUPPLENTE

se DOCENTE

- la Segreteria consegna al docente supplente copia dell’orario di lavoro individuale
unitamente alle credenziali di accesso per il registro elettronico e per la mail
istituzionale (@icmorzenti.edu.it) e alle informative relative alla privacy.

se ATA

- il personale assistente amministrativo e i collaboratori scolastici fanno riferimento al
Direttore dei Servizi generali e Amministrativi che assegna l’area e fornisce tutte le
informazioni utili al miglior espletamento dei compiti e delle pratiche in corso.
Consegna agli assistenti amministrativi il prospetto dell’orario dell’Ufficio e dei carichi
individuali di lavoro e assegna ai collaboratori il mansionario previsto, unitamente
alle credenziali di accesso per il registro elettronico e alle informative relative alla
privacy.

Quanto non è menzionato è da riferirsi al CCNL e alle norme di riferimento, anche
per quanto riguarda la sostituzione del personale assente.



12.5 UTILIZZO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI

L’uso delle macchine fotocopiatrici e delle stampanti dei computer presenti nei plessi
è consentito esclusivamente per le necessità di ordine didattico da soddisfare a
scuola, nonché per le necessità dell’ufficio di Segreteria e della Dirigenza
dell’Istituto.
Non è consentito servirsi delle macchine per uso personale e privato.
Non sono consentite fotocopie di testi integrali, per la riproduzione deve essere
sempre rispettata la normativa inerente la tutela dei diritti d’autore.

Art. 13 SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

I principali riferimenti normativi che riguardano le sanzioni disciplinari a carico del
dipendente pubblico sono i seguenti:

1. CCNL comparto scuola 2006/2009 (art. 91 e da art.93 ad art. 99)
2. D.Lgs. 297 del 1994 (artt. 492 e ss)
3. Art. 55 bis e seguenti del D.Lgs. 165/2001
4. Circolare Ministero Funzione Pubblica 09/2009
5. D.Lgs. 150/2009
6. Circolare MIUR 88/2010 Circolare Ministero Funzione Pubblica 14/2010
7. Nuovo Codice di Comportamento approvato dal Consiglio dei Ministri
dell’08.03.2013 (pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 129 del 04.06.2013)
8. DPR n. 171 sull’inidoneità psico-fisica del 27.07.2011
9. CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca Triennio
2016/2018
In questi documenti si definiscono le procedure che il Dirigente Scolastico
deve attuare in caso di comportamento illecito da parte di dipendente
pubblico.

La notizia di comportamento illecito da parte di dipendente pubblico deve essere
acquisita dalla Scuola in forma di esposto o dichiarazione.
I fatti devono essere ben circostanziati (deve essere indicata data, luogo, orario
dell’evento, le persone coinvolte e gli eventuali testimoni) e possibilmente tempestivi,
ai fini della loro attendibilità rispetto all’evento descritto e sottoscritti in originale (non
sono idonee quelle inviate a mezzo posta elettronica, salvo che da PEC o PEC con
firma digitale), indirizzati al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente, acquisita notizia di comportamenti punibili, procede con la contestazione
di addebito, ferma restando la necessità di verificare l’attendibilità della notizia e
della fonte, raccogliendo elementi che identifichino il fatto come illecito e non notizie
confuse e contraddittorie (soprattutto non documentabili).
La normativa prevede che la contestazione debba avvenire “senza indugio” e
comunque non oltre 20 giorni dalla notizia di comportamenti punibili. I 20 giorni
iniziano, dunque, da quando il Dirigente o l’Ente preposto a garanzia del



funzionamento della Scuola (Ambito Scolastico territoriale di competenza) hanno
notizia dell’illecito.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al quadro normativo citato in apertura all’art.
13 sulle “Sanzioni disciplinari a carico del personale della scuola” del presente
Regolamento.

Art. 14  COMPITI ISTITUZIONALI DI ALTRI OPERATORI

14.1 PERSONALE DI SUPPORTO AGLI ALUNNI

Nelle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell’Istituto possono
essere impiegati, con funzioni di assistenza agli alunni, aiuti educativi forniti dai
Comuni, personale volontario autorizzato dal Dirigente o personale qualificato
individuato dalla famiglia.
Nelle medesime Scuole può operare, per particolari attività, anche personale esterno
all’Istituto, previo conferimento d’incarico da parte del Dirigente Scolastico e
accettazione integrale del regolamento per l’impiego di volontari nelle attività
scolastiche.


