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Oggetto: Indicazioni operative per il buon funzionamento dell’Istituto 

INTERVALLO E ORARI LEZIONE 
 

 Si rammenta ai Sigg. Docenti di rispettare l’orario pomeridiano di ripresa delle lezioni fissato per 
l’AVG alle 14.20 e per gli altri plessi alle 14.30. 

 I bambini devono consumare la merenda di mezza mattina seduti al banco, raccomandando loro di 
non far cadere a terra il cibo, perché potrebbe essere causa di infortuni. Al termine i bambini 
possono essere lasciati liberi di trascorrere l’intervallo negli spazi loro riservati al riguardo. 

 I Docenti dei plessi che hanno la possibilità di mandare i bambini a giocare in cortile sono pregati, al 
rientro nell’edificio scolastico, di far pulire agli alunni, per quanto possibile, le scarpe da fango e 
terriccio. 

 Si fa presente che i bambini una volta usciti in cortile, possono rientrare solo accompagnati 
dall’insegnante, salvo emergenze 

 
 

INTERVALLO: VIGILANZA 
 

Ai sensi dell’art. 2048 del CODICE CIVILE e di una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civile, 
sez. I, n. 3074/1999) si ricorda ai docenti responsabili delle classi che devono vigilare su tutti gli alunni 
anche durante il tempo degli intervalli. In tale periodo agli alunni deve essere concesso l’uso di uno spazio 
unico che sia controllabile dal docente. 

 

 
SOSTITUZIONE DOCENTI 



l'insegnante assente è tenuto, entro le h 7,45 ad avvisare la segreteria che provvede ad 
informare il fiduciario di plesso affinché proceda ad organizzare il servizio. In questo caso è 
possibile effettuare il “cambio turno per servizio” che non rientra nei cambi turno concessi per 
motivi personali. 

 

CAMBI TURNO 
 



sono concessi ai docenti cambi di turno opportunamente motivati e da richiedersi possibilmente 
5 giorni prima e approvati dal Dirigente Scolastico previo confronto con il referente di plesso. 
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CRITERI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI: 
- cambio turno 

- recupero permessi brevi possibilmente con preavviso 

- disponibilità a pagamento , fino ad esaurimento risorse finanziarie 

- compresenza 

- docenti su organico potenziato 

- flessibilità orario/compresenza 

- insegnante di sostegno senza alunno 

- divisione della classe 
 
 

Tutti gli accorgimenti predisposti saranno comunicati in segreteria attraverso l'apposito 
registro in dotazione ai fiduciari di plesso. 
Attenzione: si ricorda che nella sostituzione dei colleghi assenti, verranno utilizzate anche le ore 
del docente che non ha la classe a scuola (ad esempio per uscite didattiche, gite, spettacoli 
teatrali ecc.) 

 
 
 

GESTIONE RITARDI ALUNNI IN ENTRATA E IN USCITA : 



in caso di ritardo occasionale (se possibile, previo avviso da parte del genitore), 
l'alunno rientra a scuola accompagnato dal genitore con giustificazione scritta e viene 
affidato al collaboratore scolastico; 



dopo tre ritardi si invia lettera relativa alla puntualità; 



Terminate le lezioni i bambini devono essere accompagnati all’uscita dagli 
insegnanti, che devono assicurarsi che siano prelevati da un genitore o da un 
loro delegato. Nel caso in cui alcuni bambini rimangano all’interno degli spazi 
scolastici, i Docenti sono tenuti a trattenersi con loro fino a 10 minuti dopo il 
suono della campana. Nel frattempo, un collaboratore o un docente, contatterà 
telefonicamente la famiglia per informarla del mancato appuntamento. 
Trascorsi i 10 minuti il minore sarà affidato alla Polizia locale o ai Carabinieri. 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 



prendere visione delle procedure esplicitate nella normativa pubblicata sul sito dell’Istituto 
nella sezione Sicurezza – Farmaco a scuola e la relativa modulistica disponibile nel link Famiglie 



I referenti di plesso individuano il personale formato addetto alla somministrazione dei farmaci 

 

POSTA INTERNA 


la  posta  deve  essere  ritirata  e  consegnata  in segreteria  dal  docente 
referente di plesso; 



sempre il referente del plesso dovrà restituire il sondaggio su eventuali scioperi/assemblee 
sindacali direttamente agli uffici della scuola media dopo aver predisposto l’organizzazione del 
plesso 



per tutte le circolari consultare quotidianamente il sito. 

 
SPECIALISTA ESTERNO 



ogni docente è tenuto ad affiancare SEMPRE l'esperto e/o volontario. 



DIMENTICANZE A SCUOLA 



non è possibile rientrare nell'edificio scolastico dopo il termine delle lezioni. 
 
 

 
ADESIONE SERVIZIO MENSA 



l’esonero al servizio mensa deve essere richiesto dalla famiglia per motivi o personali 

(esigenze di salute) o per motivi economici. 
 



non è consentita una frequenza  saltuaria del servizio 
 
 

USCITE DIDATTICHE 



tutte le uscite didattiche vanno effettuate entro il 31/05/2017 
 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RAFFAELLA FUMI 

documento firmato digitalmente 
secondo la normativa CAD vigente 

 


