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 Nola, 31 ottobre 2019 

 

A tutto il personale della scuola 

Sul sito della Scuola 

Agli atti 

e p.c. alla D.S.G.A 

Circolare 64 

 

Oggetto: direttive sulla Sicurezza e Prevenzione Disposizioni generali sugli aspetti 

funzionali e organizzativi dell’Istituto a.s. 2019/2020 

 

Si ricorda al personale docente e ausiliario di prestare la massima atttenzione alla sicurezza 

degli alunni e a vigilare che il loro comportamento sia conforme alle regole stabilite nel 

Regolamento agli artt. 19, 21, 37 che si allegano. 

Si ricorda alle SS.LL. che ogni dipendente è strettamente responsabile delle indicazioni 

impartite dalla Dirigenza ravvisando che, in caso di mancata osservanza, si potrà incorrere in 

sanzioni disciplinari. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

Allegato 1 

 

Regolamento di Istituto 

Art. 19 di comportamento e doveri dei docenti 

1. L’orario di servizio dei docenti è di 18 ore settimanali. La verifica del rispetto dell’orario di 

servizio viene attuata tramite la firma da apporre nel registro in sala insegnanti all’inizio delle 

attività. La puntualità è un elemento essenziale di qualità del servizio scolastico. 

2. I ritardi e le richieste di permessi per entrata posticipata o di uscita anticipata (da considerare 

sempre come ore intere) vengono annotati su apposito registro aggiornato dai collaboratori 

della Dirigenza, per procedere al conteggio delle ore da recuperare entro i due mesi 

successivi alla richiesta. 

3. Il servizio prestato in attività aggiuntive a quelle curriculari richiede tassativamente la firma 

su apposito registro in mancanza della quale non si potrà dare corso al relativo pagamento. 

4. Nei casi previsti di sostituzione di docenti assenti con altri della scuola, il Dirigente 

scolastico procede in base al seguente ordine di priorità: 

− docente tenuto al completamento cattedra 



− docente tenuto al recupero di ore concesse in precedenza (permessi brevi) 

− docente di sostegno qualora il docente assente sia un docente di classe 

− docente di sostegno qualora è assente l’alunno 

− docente della stessa classe disponibile a prestare ore eccedenti 

− docente della stessa disciplina disponibile a prestare ore eccedenti 

 − docente disponibile a prestare ore eccedenti 

 – assegnazione per piccoli gruppi a docenti del piano o di quello immediatamente superiore o 

inferiore 

5. Qualora in ogni singola classe, per qualsiasi motivo, dovessero essere presenti meno 

del 50% degli alunni, il docente è tenuto ad informare immediatamente il D.S. o i suoi 

collaboratori. 

6. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima 

dell'inizio delle lezioni. 

7. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro elettronico gli alunni assenti, 

controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata 

giustificazione. Se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del 

certificato medico (nei cinque giorni di assenza vanno conteggiati anche le domeniche e i 

giorni festivi). L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere 

accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. 

Per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e prevenire episodi di microcriminalità, ai 

sensi della normativa, il docente coordinatore, qualora un alunno “a rischio” dopo tre giorni dal 

rientro - indipendentemente dal numero di giorni di assenza - continui ad essere sprovvisto di 

giustificazione, ovvero dopo 10 gg. di assenze saltuarie non consecutive senza giustificazione 

dall’inizio dell’anno scolastico, segnalerà alla FS area 3 il nominativo. Il docente della prima ora, il 

giorno successivo alla dettatura, deve controllare la firma del genitore in calce alle comunicazioni 

della Dirigenza. 

8. Gli Insegnanti sono invitati a segnalare al Dirigente Scolastico immediatamente ogni malattia 

sospetta di natura infettiva o parassitaria. 

9. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la eve nt uale 

giustificazione e ammetterlo in classe. Dopo 3 ritardi non giustificati il coordinatore 

sollecita le famiglie alla puntualità attraverso un fonogramma; dopo 5 ritardi si sanziona la 

mancanza “lieve” con nota disciplinare a cura del coordinatore. 

10. Se un alunno viene prelevato anticipatamente dal un genitore, il docente è tenuto ad apporre 

sul registro elettronico l'ora in cui l'alunno è uscito. 

11. Nel caso in cui alla prima ora, per carenza di personale, la classe dovesse essere affidata per 

piccoli gruppi a docenti del piano, il docente della classe viciniora effettuerà il solo appello e 

segnerà gli assenti su un apposito modulo inserito nella cartellina di classe prima della 

divisione; sarà cura del docente dell'ora successiva registrare assenze, ritardi, giustificazioni e 

eventuale controllo firme. 

12. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

13. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

14. I cambi di classe, al termine dell'ora, devono essere repentini. 

15. Durante il cambio dell'ora, in caso di ritardo di un docente, l’insegnante che deve raggiungere 

una classe lontana può affidare per un breve periodo la sorveglianza ad un collaboratore 

scolastico. 

16. Durante l'intervallo i docenti vigilano sulla classe. 

17. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di due alunni per volta, 

fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 

18. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi il 

collaboratore scolastico del piano. 

19. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono 

lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida 

e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi. 

20. I docenti di Scienze Motorie, che dovessero allontanarsi dalla palestra, faranno sospendere 

ogni attività ginnica, facendo sedere gli alunni, sotto la sorveglianza del collaboratore 

scolastico, fino al loro ritorno. Nessun esercizio o gioco può continuare in assenza del 



docente. 

21. Anche le esercitazioni nei vari laboratori saranno sospese in attesa del ritorno del docente. 

22. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed 

i materiali siano riposti negli appositi spazi; spengono il computer e le attrezzature, chiudono 

l'armadietto e consegnano la chiave al collaboratore scolastico in portineria. 

23. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila fino all'uscita dell'edificio scolastico 

rispettando le uscite assegnate in base all'ubicazione dell'aula. 

24. Al momento dell’uscita, gli alunni devono sempre essere consegnati dai docenti dell’ultima 

ora ai genitori/affidatari o a persone da questi regolarmente delegati, salvo regolare 

autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis L 172/2017 che esonera i docenti da dalla responsabilità 

connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

25. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Sono previste due prove di 

evacuazione nel corso dell’anno scolastico. 

26. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 

tossiche o dannose per gli alunni, qualsiasi prodotto deve essere certificato come atossico. 

Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti, 

verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o 

intolleranze ai prodotti. 

27. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di 

fuga e le uscite di sicurezza. 

28. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e 

finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edifìcio scolastico accessibile agli alunni. 

29. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 

Presidenza o al docente incaricato alla sicurezza. 

30. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. 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. 

31. II docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 

nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

32. Gli insegnanti mettono a disposizione, nell’ambito dell’orario stabilito per l’attività connessa 

alla funzione docente, un'ora settimanale per due volte al mese nell’anno scolastico. In due 

periodi dell’anno si organizzano incontri pomeridiani scuola - famiglia. 

33. Il registro elettronico consente ai genitori di tenersi informati sull'andamento 

didattico/disciplinare dei propri figli, sulle valutazioni quadrimestrali e, per le terze classi, sui 

consigli orientativi e sulle certificazioni delle competenze. 

34. Tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si 

intendono regolarmente notificati. 

35. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che 

saranno svolte tramite diario. 

36. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

37. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di 

motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro dei fonogrammi, indicando 

il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e 

sinteticamente l'oggetto della telefonata. 

38. E' assolutamente vietato mandare gli alunni fuori dall'aula per punizione o inviarli, per lo 

stesso motivo, in altri locali dell'edificio. 

39. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in 

quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, 

dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei 

docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in 

situazioni di difficoltà. 

40. Al registro elettronico si accede da tutti i computer della scuola attraverso la rete LAN. I 

docenti che intendono utilizzare il proprio dispositivo per la gestione del registro elettronico, 

possono chiedere l'accesso alla rete wireless della scuola. 



41. I registri del professore devono essere debitamente compilati in ogni loro parte. Vanno 

riportate sul registro elettronico: le lezioni svolte, le assenze, i ritardi, le giustificazioni, le 

valutazioni, le annotazioni sul comportamento degli allievi, le valutazioni, le consegne per 

casa, i documenti di programmazione e di relazione finale. 

42. I docenti segretari dei C.d.C. Nominati di volta in volta sono tenuti alla stesura del verbale 

di consiglio in formato pdf entro tre giorni dalla seduta che sarà condiviso nel registro 

elettronico; in caso di controversie ciascun docente può chiedere e ottenere di allegare al 

verbale una propria dichiarazione sottoscritta. 

43. Il registro elettronico costituisce anche veicolo per condivisione di circolari, avvisi e 

messaggi interni. 

44. Il docente è tenuto a valutare gli alunni nelle proprie discipline tenendo conto dei criteri 

stabiliti nel PTOF. 

45.I coordinatori di classe sono tenuti a illustrare agli alunni e alle famiglie il Patto educativo 

di corresponsabilità, parte integrante del presente regolamento. 

 

 

Art. 21 

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona 

di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la 

firma sul registro di presenza del personale. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 

sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici: 

- indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 

- devono essere presenti sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

- sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

- il collaboratore addetto alla portineria mette a disposizione dei docenti della prima ora le chiavi 

degli armadietti dei computer/LIM e le ritira al termine delle lezioni; nel caso in cui riscontrasse la 

mancanza di qualche chiave, dovrà verificare che non sia rimasta in classe e, se non trovata, 

avvisare la dirigenza. Al termine della giornata, riporrà tutte le chiavi in presidenza. 

- comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

- favoriscono l'inclusione degli alunni diversamente abili; 

- vigilano sul regolare accesso degli alunni all’edificio posizionandosi in prossimità delle porte di 

ingresso e ai piani, in prossimità delle scale fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. Nella 

situazione di carenza del personale il collaboratore presente deve cercare di tenere sotto controllo 

visivo anche l’ingresso non custodito. 

- vigilano sull’ingresso e sulle pertinenze esterne fino ai 5 minuti successivi l’orario di inizio delle 

lezioni, trascorsi i quali provvederanno a chiudere i cancelli; 

 in servizio garantiscono la sorveglianza dell’alunno fino all’arrivo dei genitori,salvo regolare 

autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis L 172/2017.che esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

 qualora nessuno si presentasse, dovendo cessare il proprio servizio, contatteranno le forze 

dell’ordine (Polizia municipale o Carabinieri) alla cui custodia saranno affidati gli alunni. 

- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, i cambi 

d'ora, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

- possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e 

le visite d'istruzione; 

- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza 

seri motivi, sostano nei corridoi; 

- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 

- impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di 

disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle 



loro classi; 

-sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la 

funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più 

bisogno; 

- evitano di parlare ad alta voce; 

- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

-provvedono, subito dopo l’intervallo e al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con 

acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 

suppellettili delle aule affidate; 

-non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 

S.G.A. o dal Dirigente Scolastic 

-invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di 

ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

-prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei 

docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario 

servizio; 

- sorvegliano l'uscita delle classi, invitando tutti a defluire in maniera ordinata, prima di dare 

inizio alle pulizie. 

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di 

suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

5. Il collaboratore in portineria accoglie il genitore dell'alunno minorenne che vuol richiedere 

l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o 

da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il 

docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro elettronico. 

Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 

6. Sorvegliano all'ingresso della scuola con apertura e chiusura della stessa sia per le attività 

scolastiche che per quelle extrascolastiche previste dal PTOF. 

7. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 

addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

 che tutte le luci siano spente; 

 che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

 che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

 che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

 che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

 gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

8. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della 

scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

9. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei 

locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 

Art. 37 

Prevenzione e sicurezza degli alunni e dei lavoratori 

1.Compiti e funzioni del Dirigente Scolastico 

Il Capo dell'istituto è configurato come datore di lavoro ai sensi del DPR 81/2008 e quindi è 

responsabile del servizio di sicurezza ed ha i seguenti compiti: 

a) nomina il servizio di protezione e prevenzione, cioè nell'insieme di collaboratori all'interno 

della struttura scolastica che lo aiutano nell'attuazione delle direttive della normativa 

b) nomina il R.S.P.P. Responsabile per il Servizio di Prevenzione Protezione 

c) nomina il medico competente (se richiesto) 

d) nomina gli addetti alla gestione dell'emergenza 

e) redige il documento di valutazione dei rischi ed invia il medesimo all'ente competente per i 

lavori di adeguamento 

f) organizza l'attività di formazione e informazione del personale e degli allievi 



g) indice e presiede le riunioni annuali del servizio di prevenzione e protezione 

h) conferisce gli incarichi alle persone individuate per la gestione delle emergenze 

2. Compiti del R.S.P.P. 

a) Effettua attività di consulenza per le problematiche relative alla sicurezza e coordina le 

attività del servizio prevenzione e protezione 

b) programma l'attività da svolgere durante l'anno e presiede la riunione annuale del servizio di 

prevenzione e protezione controllando l'attività svolta. 

3. Compiti del Responsabile Lavoratori Sicurezza 

a) Partecipa attivamente all'attività del servizio prevenzione e protezione riportando le 

problematiche riferite dai lavoratori 

b) coordina i rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori che rappresenta 

4. Compiti degli addetti alla lotta antincendio 

a) intervengono in caso di incendio nei limiti delle loro possibilità e sulla base di quanto da loro 

appreso nei corsi di formazione specifica frequentati in base alla legge 

b) segnalano con prontezza al Dirigente Scolastico e/o al personale preposto, ogni focolaio 

d'incendio in modo da poter dare l'allarme 

c) coordinano l'evacuazione in caso d'incendio sia nelle situazioni reali che simulate 

d) controllano periodicamente i presidi antincendio interni 

5. Compiti degli addetti primo soccorso 

a) intervengono in caso di incidente nei limiti delle loro possibilità e sulla base di quanto da 

loro appreso nei corsi di formazione specifica frequentati in base alla legge 

b) coordinano le attività di primo soccorso ed effettuano le chiamate di emergenza al 118 

annotandole nel registro delle chiamate 

c) non sono tenuti a somministrare farmaci agli studenti e a trasportarli con propri mezzi senza 

autorizzazione sia del genitore o del servizio 118 che del Dirigente Scolastico 

d) si attivano in modo che i genitori dell'allievo vengano avvisati prima possibile 

e) nel caso di allievo portatore di handicap deve essere interpellato anche l'insegnante di 

sostegno o l'assistente sociale 

f) si attivano affinchè per tutti gli alunni siano comunicate da parte dei genitori eventuali 

particolari necessità mediche, farmacologiche ed allergiche 

6. Compiti dei preposti ai laboratori/palestra/uffici 

a) comunicano con tempestività al Dirigente Scolastico eventuali anomalie e/o problematiche di 

sicurezza ed emergenza che si verificano nei luoghi di loro competenza 

b) coordinano le attività di evacuazione quando l'emergenza sopravviene 

c) controllano che i dispositivi di protezione individuale per chi opera nel laboratorio siano 

utilizzati 

d) controllano l'efficienza del presidio sanitario nel proprio ambiente 

7. Compiti dei Docenti 

a) coordinano l'evacuazione per le aule dove si trovano al momento dell'emergenza con gli 

alunni apri-fila e chiudi-fila seguendo le “Norme generali di comportamento in situazione di 

emergenza” e compilano il modulo di evacuazione inserito nella cartellina dei documenti di classe, 

facendolo poi pervenire in presidenza. 

b) controllano la disposizione dei banchi e delle cattedre all'interno dell'aula che non ostacolino 

la corretta evacuazione 

c) controllano la posizione di borse e zaini che non ostacolino la corretta evacuazione 

8. Compiti dei Docenti coordinatori di classe 

a) coordinano le attività di informazione per le classi loro assegnate 

b) coordinano la nomina degli apri-fila e chiudi-fila e degli eventuali addetti ai diversamente 

abili 

9. Compiti dei Collaboratori scolastici 

a) durante le pulizie devono indossare dispositivi di protezione e prevenzione loro assegnati 

b) controllano all'interno delle aule che la posizione di cattedre e banchi sia idonea ad una 

corretta evacuazione 

c) controllano che all'interno delle aule sia affisso il piano di emergenza e l'idonea 

cartellonistica di legge e segnalano eventuali mancanze alla dirigenza 

d) segnalano al Dirigente eventuali problematiche ai bagni e nei corridoi 



e) controllano gli ingressi e le uscite 

10. Compiti degli Alunni 

a) effettuare le operazioni di evacuazione sia in caso reale che in caso di prova secondo quanto 

impartito dalla formazione 

b) tenere un comportamento serio e responsabile nei confronti di chi li coordina durante le 

emergenze 

c) è fatto divieto sostare nei pressi delle vie d’uscita di emergenza 

d) due alunni apri fila designati nominativamente, hanno il compito di aprire le porte e guidare i 

compagni verso il luogo di raccolta previsto 

e) due alunni chiudi fila designati nominativamente, hanno il compito di chiudere le porte delle 

aule e controllare che nessuno rimanga dentro 

f) due alunni hanno il compito di aiutare eventuali disabili 

 


