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COMUNICAZIONI



1. COMUNICAZIONI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E VERSO L’ESTERNO. DOCUMENTI
UFFICIALI. Tutte le comunicazioni che utilizzano l’intestazione dell’istituto o lo impegnano
con soggetti esterni (inviate anche via e-mail) o che riguardano attività pro- prie dell’istituto
devono essere autorizzate e firmate dallo scrivente o – per conto dello scrivente – dal
primo e dal secondo Collaboratore del Dirigente (Art. 25, comma 2 del D.lgs n° 165 del 30
marzo 200; Legge n° 150 del 7 giugno 2000). Ritengo fondamentale precisare che i docenti
sopra indicati firmano “per” lo scrivente e non in prima persona e pertanto tutta la
responsabilità di quanto da loro firmato, degli atti conseguenti e delle conseguenze di
carattere civile e legale ricadono sullo scrivente. La comunicazione sul sito dell’istituto deve
rispondere a quanto previsto dal D.lgs n° 196 del 30 giugno 20031. Tutti i rapporti
istituzionali vengono tenuti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato (sempre
designato, anche per le vie brevi). Tutti i documenti ufficiali dell’istituto (delibere,
disposizioni, nomine, ordini di servizio, assegnazioni incarichi, autorizzazione a svolgere ore
straordinarie per il personale ata, ordini di servizio, comunicazioni, ecc.) devono esse- re
firmati dallo scrivente o – per conto dello scrivente – dai docenti sopra indicati (Art. 25,
comma 2 del D.lgs n° 165/2001) o dal Direttore dei servizi generali e amministrativi per
quanto di sua competenza (CCNL del 27 novembre 2007), che li trasmetterà per cono-
scenza allo scrivente. Le convocazioni e gli atti del Consiglio d’istituto vengono firmati dal
Presidente dello stesso (artt. n° 8 e 10 del D.lgs n° 297 del 16 aprile 1994). Tutte le
comunicazioni avranno un carattere equipollente.



2. CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE RIUNIONI. UTILIZZO DEI LOCALI DELLA 
SCUOLA. Tutte le attività che si svolgono nei locali della scuola e riguardano l’istituto e le 
singole classi vengono convocate dallo scrivente. La presidenza delle riunioni sarà tenuta 
dallo scrivente o da un suo delegato espressamente indicato. Gli accordi per l’utilizzo del 
personale ausiliario per le riunioni verranno presi direttamente dallo scrivente con la Di- 
rettore dei servizi generali e amministrativi (Art. 25, comma 2 del D.lgs n° 165/2001).  

L’utilizzo dei locali della scuola per attività didattiche o progettuali aggiuntive, rispetto a 
quelle programmate o istituzionali, e per qualsiasi altra attività, deve essere preventiva- 
mente autorizzato dallo scrivente. Senza preventiva autorizzazione non è possibile acce- 
dere ai locali dell’Istituto. Le attività – anche di tipo straordinario – devono essere pro- 
grammate con almeno 4 giorni di anticipo. Le richieste vanno inviate a 
pdic86800x@istruzione.it. I Docenti in forma individuale possono accedere ai locali 
della scuola anche fuori orario utilizzando le fasce di apertura dell’Istituto ed occupando 
gli spazi di loro pertinenza. I docenti possono accedere ai locali dell’Istituto prima 
dell’inizio delle lezioni contestualmente al personale ata addetto all’apertura dell’Istituto. 



3. VERBALIZZAZIONE E CONSEGNA DEI VERBALI. I verbali di tutte le attività vanno
realizzati avvalendosi degli appositi modelli in forma digitale. La verbalizzazione di
tutte le riunioni verrà realizzata dal docente incaricato dal Presidente della riunione. Il
segretario dei consigli di classe potrà essere lo stesso docente per tutto l’anno
(individuato nel corso della prima seduta del consiglio di classe medesimo) o variare
di seduta in seduta. I verbali dovranno contenere i nominativi dei partecipanti alla
riunione, la data e il luogo della stessa, la durata, le proposte formulate o le
osservazioni essenziali. Eventuali di- chiarazioni di principio o precisazioni andranno
allegate in forma di dichiarazione autografa del dichiarante. Tutti i verbali delle varie
attività dovranno essere inviati a pdic86800x@istruzione.it all’attenzione della
Prof.ssa Erika tamiozzo, per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado e
all’attenzione dell’Ins. Marina Saorin per quanto riguarda la scuola primaria e
dell’infanzia le quali vigileranno sulla conservazione di suddetti verbali nel server da
parte della segreteria (Art. 25, comma 4 del D.lgs n° 165/2001). Qualora il Consiglio di
classe ritenga che la scrivente debba prendere visione del verbale dovrà tra-
smettere una copia anche allo scrivente indicando nell’oggetto: “ 

DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE”. 



COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE



4. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 
Tutte le comunicazioni alle famiglie saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo ‘’F.
Lazzarini’’ www.icteolo.edu.it (sezione Famiglie/Comunicazioni) e allegate al registro elettronico nell’area
riservata alle famiglie; i genitori dovranno prendere visione dell’avvenuta lettura attraverso il registro
elettronico associato alle credenziali del proprio figlio. Per le proprie comunicazioni di carattere didattico-
educativo e/o per co- municazioni importanti (scioperi assemblee ecc..) si potrà utilizzare il libretto
personale degli alunni. Per le giustificazioni delle assenze il docente dovrà validare la giustificazione
dell'assenza compilando il registro elettronico. 
Le segnalazioni di assenza di materiali saranno segnate nel registro elettronico e/ o nel libretto
personale. 
Si raccomanda ai docenti di comunicare alla dirigente eventuali assenze prolungate e/o non giustificate. 

5. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Gli incontri ed i ricevimenti potranno avvenire in presenza, videoconferenza o con appuntamenti
telefonici. I docenti valuteranno le modalità ritenute più opportune anche rispettando le richieste delle
famiglie. Nelle situazioni più problematiche si consigliano incontri in presenza al fine di promuovere il
dialogo comunicativo e la collaborazione con la famiglia. 
Per la scuola primaria le insegnanti saranno disponibili un mercoledì al mese previa richiesta di
appuntamento da parte delle famiglie (richiesta scritta sul quaderno/diario dello studente o della
studentessa che sarà firmata dal coordinatore di classe che si accorderà con il team) . Le referenti devono
comunicare tempestivamente al Dirigente i mercoledì disponibili per tutto l’anno scolastico. Ricordo che
tale modalità di comunicazione rientra tra le possibilità in capo ai docenti nel normale rapporto di
comunicazione scuola -famiglia.



PIANO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA



6. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. Il PTOF – insieme al RAV, al PDM e ai Curricoli disciplinari - è il
documento fondamentale e programmatico dell’istituto. La sua puntuale applicazione rientra tra le
materie non discrezionali della funzione docente e amministra- tiva. Il PTOF (approvato ai sensi della
legge 107/2015) prevede delle precise scansioni temporali per la sua modifica e nella sua attuazione
ingloba quanto indicato dal DPR 275/99 laddove prevede che “il Piano è il documento fondamentale
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della
loro autonomia”. Nella declinazione del PTOF deve essere tenuto sempre in chiaro il rap- porto tra
Indirizzi generali dirigenziali e declinazione del Piano Triennale. Inoltre la legge 107/2015 ha individuato
per l’attuazione del PTOF l’organico dell’autonomia, che si con- nette con quello ordinario. 
Il PTOF rimanda ai curricoli dell’Istituto è si rifà alle Indicazioni Nazionali 2012 e alla L. 92 del
20.08.2019 è stato introdotto l’insegnamento trasversale dell’ Educazione civica, sulla base di cui è
stato costruito il curriculo di Educazione Civica. 
Inoltre la legge n° 169/2008 e il suo DPR attuativo n° 122/2009 prescrivono precisi mec- canismi di
trasparenza e tempestività per la valutazione degli apprendimenti e la certifi- cazione delle
competenze, collegate alla necessità di definire nell’ambito del PTOF la strumentazione criteriale della
valutazione. Per la valutazione nella scuola primaria si fa riferimento all’ordinanza n.172 del 4 dicembre
2020 e ai criteri votati in collegio docenti il 27 gennaio 2021 delibera n. 3 e presenti nel sito dell’Istituto
alla voce Piano Triennale dell’offerta formativa. 
I livelli e gli indicatori di valutazione saranno oggetto di nuove integrazioni , se necessario, su proposta
della commissione valutazione. 
Tutti i documenti normativi in vigore pongono in capo all’Istituto e al PTOF la progettazione curricolare
e in tal senso essa sarà sviluppata nell’ambito delle ore previste dal CCNL del 19 aprile 2018, così come
declinato nel Piano delle attività.



7. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
L'indicazione data dal Ministero è di lasciare alla progettualità dell'Istituto le modalità di
erogazione della Didattica a distanza intesa quale forma alternativa di apprendimento. 
In linea generale pertanto, non sussiste l'obbligo di attivare didattica a distanza nei casi di
positività o assenza da scuola.  
L'uso del digitale nella didattica, nonchè le competenze acquisite dai docenti in questi anni,
non devono comunque essere disperse.  
Tali competenze devono entrare in quella "cassetta degli attrezzi" che ogni docente matura
nel corso della sua attività lavorativa e che è vicina al mondo sempre più digitale degli studenti
e delle studentesse. Si consiglia pertanto di continuare a attivare le classrooms e utilizzare la
Gsuite come strumento didattico di lavoro con gli alunni, dove caricare video, materiali,
verifiche o attività personalizzate, in particolare per alunni con certiifcazione di Disturbo
dell'apprendimento. Si rimanda al sito per la lettura del piano per la DDI 
https://www.icteolo.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Piano-DDI-AGGIORNAMENTO-
2122-Teolo.pdf

https://www.icteolo.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Piano-DDI-AGGIORNAMENTO-2122-Teolo.pdf


8.PROGETTI 
Come ogni anno, i docenti sono chiamati a proporre dei progetti di arricchimento dell’offerta
formativa, che devono essere coerenti con il piano di miglioramento previsti dal Ptof e portare
all’interno delle classi esperienze di apprendimento/scoperta che non rientrano nelle attività
che possono essere svolte nel normale curriculo. Molte attività infatti, possono essere
integrate nella didattica di classe, ricordo che tra le metodologie didattiche dichiarate nel ptof
rientra l’apprendimento cooperativo, il problem solving, il circle time, il brainstorming, tutte
metodologie che implicano una didattica attiva e il passaggio dalla lezione frontale alla
metodologia laboratoriale per ricerca e scoperta. Anche molte attività quale : progetto di
lettura, biblioteca, bibliogiochi, gamification, sono tutte metodologie attive che non si devono,
in quanto tali, intendere come progetti. 
Il progetto, in altre parole, è un'attività e un percorso che richieda al docente competente
metodologiche e organizzative "altre" che icnludono esperti esterni.  

Nel pensare alla progettulaità vi ricordo che alcuni progetti sono stati già deliberati ed hanno
valenza triennale: 
-MESE DELLE SCIENZE 
-ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 
-AFFETTIVITA' (classi terze SSPG e classi quinte Scuola primaria) 
-C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi) 
-PREVENZIONE CYBERBULLISMO 
-SPORTELLO ASCOLTO 
-LABORATORI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (da sviluppare) 
-SIAMO TUTTI DIVERSI ( da sviluppare dal parte dei docenti di sostegno)



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO



9. PROGRAMMAZIONE E RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 
E’ prevista la programmazione di 2 ore settimanali per la scuola primaria che avverrà
dalle 16.30 alle 18.30 il mercoledì pomeriggio e potrà avvenire anche in modalità
videoconferenza (con decisione scritta della dirigente). Per gli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado, la programmazione settimanale non è prevista. Ciò non toglie
la libertà a ciascuno di redigere tutti i documenti ritenuti necessari o utili per il miglior
sviluppo della propria azione didattica. Ritengo fondamentale che tutte le forze
progettuali e le risorse orarie siano dedicate all’elaborazione di strumenti d’istituto capaci
di raccogliere le più profonde esigenze curricolari e al tempo stesso di dare alla libertà di
insegnamento una cornice definita entro cui esplicitarsi. Tutto ciò tenendo conto della
normativa vigente (art. 4, comma 4 del DPR 275/99, DPR 211/2010, legge n° 169/2009,
D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009, legge n° 107 del 13 luglio 2015).  
Gli insegnanti depositeranno a scuola entro il 30 ottobre la progettazione della propria
disciplina (piano di lavoro disciplinare), caricandola come file pdf nell’apposita sezione del
registro elettronico, e inviandola a pdic86800x@istruzione.it. Tali progettazioni verranno
archiviate nel server da parte della segreteria. 
La centralità dei Dipartimenti prevista anche dalla legge n° 107 del 13 luglio 2015
presuppone alcune precisazioni:
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La centralità dei Dipartimenti prevista anche dalla legge n° 107 del 13 luglio 2015 presuppone
alcune precisazioni: 
I dipartimenti sono articolazioni funzionali del Collegio Docenti unitario, si esprimono in
materia di programmazione didattica e in via consulenziale verso l’Organo Collegiale per la
maggiore specializzazione che in essi si esprime. (Riferimenti legislativi: Art. 7 Dlgs 297/1994
T.U.; Art. 4 e art. 5 D.P.R. 275/1999 Regolamento dell’autonomia; C.C.N.L. 29.11.2007 art. 29
comma 3 lett. a) ). 
Il Collegio docenti è organizzato in Dipartimenti, secondo approvazione del Collegio Docenti
del 19 settembre 2019, punto OdG. n. 4: 

E’ il Decreto 139/2007 che introduce la certificazione delle competenze dove si parla di assi
culturali. Tale DM parla di competenze all’interno di 4 assi culturali: linguistico, matematico,
tecnologico scientifico, storico sociale



10. ORE DI SUPPLENZA A PAGAMENTO 
L’assegnazione delle ore di supplenza a pagamento, oltre il proprio orario di servizio va a
comprendersi nelle azioni di tutela della sicurezza e incolumità degli studenti e pertanto
assume carattere prioritario. Le nomine verranno effettuate attraverso i modelli già in uso
negli anni precedenti, che saranno firmati dallo scrivente ( o suo delegato) e che non
potranno essere modificati in quanto costituiscono ordine di servizio. Eventuali
contestazioni o osservazioni andranno rivolte sempre e solo direttamente allo scrivente,
estensore del provvedimento.



11. PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA. Tutti gli ingressi di estranei devono essere preventivamente
autorizzati dallo scrivente o – per conto dello scrivente – dai docenti sopra indicati (D.lgs n° 81/2008;
art. 25, comma 4 del D.lgs n° 165/2001, D.lgs 196/2003) e devono compilare l’apposito modulo di ingresso a
scuola. 
Non è consentito introdurre nei locali scolastici persone estranee e ogni collaboratore è tenuto a
verificare l'identità di eventuali soggetti che non siano genitori o delegati dai genitori, informando
immediatamente il referente di sede o il Dirigente Scolastico o la Segreteria. Possono accedere ai locali
scolastici: 
1.      genitori degli alunni o persone esercenti la patria potestà, per urgenze indilazionabili di
comunicazione con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori conferiscano con i collaboratori
scolastici per non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e con l’obbligo di vigilanza dei
docenti; 
2.   autorità scolastiche qualificatesi; 
3.      persone che svolgono attività autorizzate: medico scolastico, assistente sociale, medici delle
equipe, ecc. 
4.     dipendenti del Comune per verifiche, controlli, ecc., operai della ditta che cura il riscaldamento,
personale addetto a verifiche sulla sicurezza, fornitori. 
Non si devono dare informazioni di alcun tipo a persone sconosciute. Nel caso si verificasse tale
richiesta, il personale scolastico inviterà tali persone a recarsi presso gli uffici amministrativi. 
I genitori non sono ammessi fuori orario alle classi. Non sono altresì consentite telefonate con
chiamata diretta agli insegnanti, il genitore può solo comunicare al collaboratore il quale riferirà
all’insegnante interessato.
Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni
per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. La vigilanza riferita al suddetto spazio deve
essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che tra i loro obblighi derivanti dall’art. 20 c. 2
lett. a) CCNL 29/11/2007 rientra anche       quello di contribuire alla vigilanza che sarà estesa dunque
anche in questo spazio di pertinenza dell’Istituto.



12.RAPPORTI TRA IL PERSONALE DELL’UFFICIO SEGRETERIA E IL PERSONALE DOCENTE
E ATA. L’Ufficio verrà organizzato anche nei suoi orari dalla Dsga ai sensi della Direttiva
emanata dallo scrivente. L’eventuale rapporto con l’ufficio di segreteria, oltre l’orario
indicato, sarà consentito previo accordo preventivo con la Dsga ad eccezione del
personale espressamente autorizzato dallo scrivente per i compiti previsti nell’autorizza-
zione. Vanno comunque sempre rispettate le norme previste dal D.lgs n° 196 del 30 giu-
gno 2003 e dall’ Art. 25, commi 2 e 4 del D.lgs n° 165/2001. 
Si ricorda che tutte le richieste di aspettativa, malattie, permessi e ferie, devono essere
inviati tramite apposito spazio nella sezione personale del registro elettronico (nuova
funzionalità- seguirà formazione). 



13 Docenti part-time e attività funzionali all’insegnamento art. 29 c. 3 lettere a) e b)
CCNL 2006/2009. 
La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, -sezione lavoro- n. 77320 del
14.03.2019 cita la seguente prescrizione: 

“nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di legge per il rapporto a tempo pieno”…….”il personale
docente del comparto scuola assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo di svolgere le
attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 29 c. 3 lettera a) CCNL
2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part-time verticale
o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in
giorni diversi della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per
l’insegnamento.”…..”l’apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al
collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest’ultimo assegnati, è del tutto
sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno”. 

Alla luce della sentenza sopra richiamata, la precedente nota
MIUR.AOODRVE.UFF.III/16941/C2 del 13.12.2010, che aveva approfondito la materia in
oggetto, risulta dunque superata e i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad una scrupolosa
applicazione delle nuove disposizioni come espressamente richiesto da recente nota
dell’U.S.R. Veneto.



14. LEZIONI PRIVATE. 

Le disposizioni dell’art. 508 del T.U. D.lgs. 297/1994 in materia di lezioni private prevedono
che: 
Comma 1: “Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio
istituto” 
Comma 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” 
Comma 5: “Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni
private; sono nulli gli scrutini o le prove d’esame svoltisi in contravvenzione del presente
divieto”. 

15. LIBERA PROFESSIONE 
I docenti a tempo indeterminato possono chiedere l’autorizzazione alla libera professione
ancor prima che inizi l’anno scolastico a condizione che esplicitino che si riferisce all’anno
scolastico successivo. 
L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3
(Incompatibilità con: commercio, industria, né dipendenze da privati né cariche in società
costituite a fini di lucro, salvo che società cooperative, cumulo di impieghi pubblici. Sono
previste alcune deroghe, vedi comma 1: la più importante delle quali riguarda i rapporti di
lavoro a tempo parziale con part-time non inferiore al 50%). 
Si ricorda che non va dimenticata, la richiesta di autorizzazione alla libera professione o al
conferimento di incarichi retribuiti, con riferimento al regime delle incompatibilità previsto
dall’Art. 508 del D.lgs. 297/94, Art. 53 del D.lgs. 165/01 così com’è stato novellato dalla Legge
190/2012.



16. ATTIVITA’ POSTE AD INCENTIVAZIONE. Tutte le attività poste ad incentivazione
dovranno essere precedute da una nomina scritta del dirigente scolastico. Qualora
assegnate prima della firma del Contratto integrativo d’istituto, saranno subordinate
nell’accettazione definitiva alle condizioni previste dal Contratto stesso. In ogni caso
nessuna attività extracontrattuale potrà essere autorizzata, se comporta oneri non
contrattualizzati. Nessuna attività posta ad incentivazione sarà autorizzata “a sanatoria”.
Pertanto le procedure previste per le attività poste ad incentivazione sono le seguenti: 
- nomina da parte dello scrivente 
- presentazione di un piano attuativo se richiesto nella nomina 
- assegnazione di ore o di precise prescrizioni sulle modalità della prestazione (se già non
previste nella nomina). 
I docenti interessati devono controllare che la nomina risponda perfettamente alle attese
e che quanto indicato in nomina venga poi contrattualizzato. In caso di contrasto
documentale fa fede il Contratto d’Istituto.



17. OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL PERSONALE. Una volta espletati gli obblighi
contrattuali, il personale non è tenuto a partecipare ad attività senza l’incentivazione.
Qualora la presenza alle riunioni eccedenti l’orario obbligatorio non sia richiesta per
iscritto dal Dirigente scolastico, la presenza del dipendente è volontaria e non retribuita. I
dipendenti che si avvalgono della facoltà di non partecipare alle riunioni degli organi
collegiali per raggiunto monte ore obbligatorio sono tenuti a comunicarlo
preventivamente alla Dirigente o alle sue collaboratrici. Tutte le assenze dalle attività
previste dai Contratti andranno comunque giustificate. 

18. CODICE DISCIPLINARE. Il Codice disciplinare è inserito nel sito dell’Istituto
Comprensivo Statale di Teolo “Francesca Lazzarini” /amministrazione
trasparente/disposizioni generali/atti generali. https://trasparenza-pa.net/?
codcli=SC15006&node=1 

19. DOCUMENTI  SULLA SICUREZZA IN ATTUAZIONE del D.lgs 81/2008. I Piani di
valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione costituiscono una normativa di tipo tassativo.
Verranno comunque conservate in luogo accessibile le versioni in vigore. Le violazioni del
D.lgs 81/2008 hanno carattere penale. In particolare segnalo la violazione del D.lgs
81/2008 ogni qual volta per motivi di carattere didattico si ostruiscano le vie di fuga o si
posizionino o si facciamo posizionare i banchi in modo da non rispettare i piani di
evacuazione. Segnalo ancora la violazione del D.lgs 81/2008 ogni qual volta si pone il
minore in una situazione di assenza o di precaria sorveglianza. 



20. DOCUMENTI SULLA SICUREZZA IN ATTUAZIONE del D.lgs 81/2008. I Piani di 
valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione costituiscono una normativa di tipo tassativo. 
Verranno comunque conservate in luogo accessibile le versioni in vigore. Le violazioni del 
D.lgs 81/2008 hanno carattere penale. In particolare segnalo la violazione del D.lgs 
81/2008 ogni qual volta per motivi di carattere didattico si ostruiscano le vie di fuga o si 
posizionino o si facciamo posizionare i banchi in modo da non rispettare i piani di 
evacuazione. Segnalo ancora la violazione del D.lgs 81/2008 ogni qual volta si pone il 
minore in una situazione di assenza o di precaria sorveglianza. Tutti gli insegnanti 
(soprattutto quelli di nuova nomina) sono invitati a prendere visione dei piani di 
evacuazioni presenti nei plessi



ACCOGLIENZA,ASSISTENZA, 
VIGILANZA ALUNNI. 



21. RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE. 

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del
D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza a partire dai 5
minuti precedenti l’inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di
lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l’uscita degli alunni
dalla scuola. Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare
correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino all’interno dello spazio dei cortili
antistanti la scuola.  
Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a terzi se egli lascia
l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe. La responsabilità per
l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. 
Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto
impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e
che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed
imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001,
n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure
organizzative idonee ad evitare il danno. 
L’inosservanza degli obblighi di vigilanza da parte dei docenti integra responsabilità
disciplinare ai sensi dell’art. 494 c.1 lettera c) del D.lgs. 297/1994. 
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della
classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente
che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla
classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un Collaboratore scolastico di
vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. 
Gli studenti devono comportarsi in maniera corretta con tutto il personale e tra loro. Ogni
violazione deve essere segnalata allo scrivente. Eventuali danneggiamenti al materiale di
proprietà dell’istituto, del comune o di privati (alunni, docenti, ata, esterni) dovranno essere
tempestivamente segnalati allo scrivente. Non esiste alcun automatismo tra
l’individuazione del danneggiatore e l’eventuale pagamento del danno arrecato.



Obbligo di salvataggio. L’art 1914 del Codice civile prevede il così detto obbligo di salvataggio:
“L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.” Poiché tutti gli
alunni dell’Istituto sono assicurati e poiché nel caso di minori non è possibile rimandare alla loro
responsabilità il “salvataggio”, diventa tassativo il seguente comportamento: 
q  in caso di incidente di qualsiasi entità osservato direttamente dal sorvegliante, l’alunno viene
immediatamente interrotto nell’attività che ha portato all’incidente o in altre attività che insistono
direttamente sulla parte interessata dall’incidente; 
q in caso di incidente o malore dichiarato dall’alunno, il sorvegliante interrompe immediatamente per
l’alunno l’attività che ha portato all’incidente o che incide sul malore e lo pone in situazione di non
potersi porre al di fuori della salvaguardia. 
Il Collaboratore scolastico ATA non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del
Docente. 
L’obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri
obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più
obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo
adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 
Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle
proprie classi, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e della normativa e,
particolarmente, in mancanza del docente della classe. 
Al Dirigente Scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi
di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice
Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la
sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Spetta al DSGA porre in essere tutte le
misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico. 



22. INGRESSO ALUNNI. 
Sino all’ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della famiglia mentre
durante tutto il tempo di permanenza a scuola e fino all’uscita dai cancelli scolastici,
il minore è sotto la responsabilità della scuola che ha il dovere di vigilare. 
Saranno possibili nei primi periodi dell’anno studenti ritardatari che arrivano con il
trasporto comunale. Si chiede agli insegnanti di garantire una certa flessibilità dettata dalla
contingenza in atto.  
I bambini della scuola dell’infanzia Montessori, sarà assicurata la flessibilità in ingresso con
orario 7.30 - 9.00.  
L’entrata degli alunni con ritardo maggiore di 5 minuti (ad esclusione degli alunni che
utilizzano il trasporto scolastico) verrà annotata dal docente sul registro elettronico, e
dovrà essere giustificata dai genitori in un momento successivo (es. giorno dopo).  
Saranno possibili nei primi periodi dell’anno studenti ritardatari che arrivano con il
trasporto comunale. Si chiede agli insegnanti di garantire una certa flessibilità dettata dalla
contingenza in atto.  

In caso di assenze prolungate o precedentemente conosciute del docente, previa
informazione alle famiglie, gli alunni potranno essere fatti entrare nelle ore successive alla
prima e autorizzati ad uscire nelle ultime ore.



Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi
a questo importante e delicato aspetto dell’organizzazione scolastica. 
  
a)    Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli
operatori scolastici decorrono dal momento dell’ingresso degli alunni nei locali scolastici
sino all’uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree,
spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo. È vietato lasciare gli alunni
incustoditi; si rammenta altresì come il fatto di incaricare gli alunni a prendere materiali da
soli all'interno dell'edificio, ricada comunque sotto l'obbligo di responsabilità del docente
cui sono affidati. La concessione del permesso di andare ai servizi, è autorizzata
dall’insegnate che provvederà a chiamare un collaboratore per accompagnare l’alunno in
bagno. È vietato lo spostamento di alunni senza accompagnatori. 
     
Si ricorda che i docenti, al mattino, debbono essere in servizio 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni; i docenti assistono gli alunni anche durante l’uscita al
termine delle lezioni (art. 27, comma 5 CCNL). In ogni plesso scolastico deve essere
redatto dal referente un Piano di vigilanza che, dopo essere stato ridefinito e discusso con
il DS, sarà adottato con apposita Comunicazione dal Dirigente, per disciplinare l’entrata e
l’uscita degli alunni in relazione al contesto scolastico specifico: n. cancelli, n. alunni, turni
mensa, utilizzo e modalità di ricreazione, sorveglianza dei momenti di intervallo e del
dopo-mensa; delle aule speciali, utilizzo dei computer, delle palestre,
ecc.                                                              



23. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell’intervallo, si
dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti in servizio in quanto nell’intervallo
è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi. 
I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno, oltre gli spazi di
competenza, anche le uscite. 
Nei cortili, giardini, spazi verdi a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve
sempre essere esercitata dai Docenti unitamente ai Collaboratori scolastici. Il Referente di
Plesso predispone, ad inizio d’anno, un piano recante indicazioni precise sugli spazi da
utilizzare e i relativi sorveglianti e sottoposto all’approvazione del D.S. 

Specificamente, salvo diverse successive disposizioni, la vigilanza durante l’intervallo
spetta: 
a)      per la SCUOLA PRIMARIA al docente a cui è assegnata l’ora di lezione successiva
all’intervallo, su tutti gli alunni della classe;
b)   per la SCUOLA SECONDARIA di 1° grado ai docenti incaricati con apposita disposizione
di servizio affissa nell’atrio e in sala insegnanti nella quale sono indicati anche i luoghi
dell’edificio nei quali la vigilanza deve essere esercitata su tutti gli alunni ivi trovantisi. I
docenti in servizio nell’ora che precede l’intervallo accompagneranno gli alunni in cortile
esterno. L’orario dell’intervallo è stabilito dall’organizzazione interna dei singoli plessi.



A)   MENSA 
  La refezione degli alunni è svolta per ciascuna classe sotto la sorveglianza del Docente
dell’ora successiva che accompagnerà gli alunni nei locali mensa o nelle classi dedicate. 
Oltre alla vigilanza sulla propria classe ogni Docente presente nei locali mensa durante la
refezione ha l’obbligo generale di vigilanza su tutti gli alunni presenti avuto riguardo alla
disposizione dei tavoli, alla conformazione degli ambienti e alla possibilità di intervenire
prontamente su alunni anche di classi diverse seduti nelle vicinanze. 
Alla luce della nuove disposizioni ogni plesso è organizzato secondo modalità, tempi e orari
specifici del singolo plesso. Si ricorda che il cibo deve essere consumato esclusivamente in
mensa e non può essere portato a casa. 

B)   IN CLASSE E A SCUOLA 

È vietato attribuire compiti agli alunni che non sono di loro competenza o attribuire
loro incarichi che li collochino al di fuori del loro ruolo di discenti. 

Tutto il personale, non docente e docente è tenuto ad intervenire, indipendentemente
dalla classe di competenza, nelle situazioni di  rischio o di conflitto fra alunni. 

È vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall’aula, sottraendoli alla
vigilanza del docente.



La vigilanza è esercitata inoltre da tutto il personale 
·    nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati
comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all’attenzione del
consiglio di classe/interclasse/intersezione e segnalati al Dirigente Scolastico per
l’adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;  
·  durante lo svolgimento dell’intervallo per la ricreazione e nell’accesso ai servizi igienici; 
·   la sorveglianza deve essere particolarmente attenta durante l’intervallo e la pausa dopo
mensa, periodi potenzialmente più favorevoli al verificarsi di incidenti;  
·     nelle sezioni della scuola dell’infanzia deve essere prestata particolare attenzione alla
vigilanza nei corridoi e nei luoghi di utilizzo comune quando l’insegnante è in classe; 
·   l’uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato
la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata; 
·       nei confronti degli alunni, rispetto alla distanza di sicurezza e al corretto utilizzo della
mascherina, qualora necessario.



24. USCITA ALUNNI 
L’uscita autonoma dei minori infraquattordicenni al termine dell'orario delle lezioni viene
autorizzata solo se la famiglia ha fatto espressa richiesta all’Istituzione, nelle more dell’art.
19bis D.L. 16/102017 n. 148, convertito con modificazione nella L. 04/12/2017 n. 172,
utilizzando la modulistica predisposta e disponibile presso il sito dell’istituto
www.icteolo.edu.it sezione Modulistica/famiglie/inizio scuola 2022/2023. 
In tutti gli altri casi, il minore potrà uscire dai locali solo se consegnato, senza soluzione di
continuità sulla sorveglianza, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o a persona
/e da essi delegate /e maggiorenne /i; la delega avrà efficacia fino a revoca. 

Si consiglia di verificare scrupolosamente l’identificazione della persona delegata
soprattutto nei primi giorni, in attesa del perfezionamento delle deleghe ad inizio anno o
in caso di revoca delle stesse non è concessa alcuna deroga e pertanto il minore dovrà
essere consegnato in via esclusiva ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale 
In via eccezionale e per comprovati motivi potranno accettarsi deleghe occasionali che i
genitori esercenti la responsabilità genitoriale comunicheranno telefonicamente ai
Referenti di Plesso indicando le generalità del soggetto delegato maggiorenne ; è
responsabilità del referente di Plesso, accertarsi con modalità operative che riterrà
opportune, alla situazione (come ad es. la verifica dl numero telefonico in entrata, il
riconoscimento della voce), l’identità del soggetto delegante e altresì dell’identità del
soggetto delegato al quale affidare il minore; i Docenti avranno cura di informare le
famiglie, durante i colloqui che tale modalità non deve essere una consuetudine. 

In caso di mancata presentazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei
soggetti delegati, sarà compito del Docente attivarsi con immeditata procedura di contatto
telefonico per accertare le condizioni di ritardo e in caso di completa irreperibilità la
procedura prevista nel piano generale di vigilanza dell’istituto.

http://www.icteolo.edu.it/


25. PATTO DI CORRESPONSABILITA’, TELEFONI CELLULARI E ALTRE STRUMENTAZIONI
MULTIMEDIALI. 
Il testo del Patto è comunicato a tutti gli studenti e alle famiglie per l’adesione. Quanto
previsto nel Patto deve essere scrupolosamente osservato. L’adesione al Patto prevede la
comunicazione del numero di cellulare a cui il genitore chiede vengano inviate le
comunicazioni della scuola. Bisogna comunque tenere presente che la scuola non ha
alcun titolo giuridico per provvedere a sequestri di materiali, se non in casi di
oggettivo pericolo per la sicurezza e l’incolumità; il docente che decide di
sequestrare del materiale di proprietà dell’alunno palesemente non pericoloso per
sé e per gli altri risponderà in proprio di eventuali suoi danneggiamenti.  
Tutta la questione relativa alla multimedialità richiede però un’attenzione legata
all’evolversi dei tempi. I social network, la comunicazione per gruppi chiusi, la costante
documentabilità della nostra vita stanno evolvendo in maniera vertiginosa. Qui auspico
solo buon senso e repressione di ogni forma di invasione della privacy di ognuno di noi.
L’Istituto Statale comprensivo “Francesca Lazzarini” di Teolo, promuove azioni di contrasto
del cyber bullismo, ma anche di BYOD controllato e programmato e dunque va equilibrato
il rapporto tra uso dei dispositivi di proprietà .



26. INFORTUNI ED ASSICURAZIONE.  
Tutti i docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente allo scrivente eventuali situazioni
di pericolo che non garantiscono l’incolumità degli studenti, del personale in servizio e di
altre eventuali persone presenti nella scuola. (D.lgs n° 81/2008) 
In caso di infortunio degli studenti, l’insegnante di classe o il responsabile della
sorveglianza nel momento in cui è avvenuto il fatto è tenuto a darne immediata
comunicazione a: 
Þ     Genitori – se l’alunno è minorenne - per un’adeguata informazione sull’evento; 
Þ     Ufficio di Segreteria affinché attivi le procedure necessarie. 
Entro il termine perentorio di 48 ore dall’infortunio, dovranno essere compilati i modelli
disposti in triplice copia (per il Comune di appartenenza della scuola e per gli atti d’ufficio)
e recapitati all’ufficio di Segreteria per  l’inoltro ai competenti uffici. La mancata
compilazione del modello nei termini previsti può configurarsi come un’omissione.
L’insegnante sorvegliante dovrà descrivere quanto avvenuto. 
S’informa, inoltre, che in caso di infortunio, la cui prognosi sia superiore ai 30 giorni,
automaticamente, una copia della denuncia d’infortunio sarà inoltrata all’organo
giudiziario competente. In caso di morte o di pericolo di vita, la denuncia dovrà essere
inviata all’assicurazione mediante telegramma, accompagnato da certificato medico, entro
il termine perentorio di 24 ore dall’incidente.  
Il personale che si infortuna in servizio dovrà comunicarlo immediatamente alla segreteria
per l’avvio della procedura INAIL. Tutto quanto riguarda i PCTO (ex ASL) segue un suo iter
relativo alla procedura infortunistica, normata nell’ambito dell’INAIL.



TUTTE LE ASSENZE DEVONO ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE ALLA 
SEGRETERIA DEL PERSONALE DALLE ORE 7.30 . 
LE ASSENZE, VANNO COMUNICATE AL REFERENTE DI PLESSO CHE DOVRA' 
PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE UTILIZZANDO LE RISORSE DEL PLESSO: 
EVENTUALI CONTEMPORANEITA', ORE DA RESTITUIRE, EVENTUALI DISPONIBILITA' 
DEI DOCENTI . 

Le richieste di assenza dovranno essere comunicate attraverso la piattaforma Argo 
Personale (seguirà formazione per l'uso della funzionalità Argo)

ASSENZE DEL PERSONALE 



a) – FERIE. Le ferie sono godute in ciascun anno scolastico e in prevalenza nei periodi di
sospensione delle attività didattiche per il personale Docente. Per il personale con meno di 3
anni di servizio, spettano nella misura di 30 giorni; per quello con oltre 3 anni, nella misura di 32
giorni. A tutto il personale che ha maturato il diritto, sono attribuite 4 giornate di riposo da
aggiungere alle ferie. Il personale ata può rinviare la fruizione di parte delle ferie per motivi
personali o dell’Amministrazione, nei termini previsti dal CCNL, non oltre il mese di aprile
dell’anno successivo.  
Al personale docente possono essere concessi fino a un massimo di 6 giorni di ferie anche nel
periodo di attività scolastica; il provvedimento è subordinato alla possibilità di garantire
comunque l’attività didattica corrente senza oneri per l’amministrazione. (CCNL del 29 novembre
2007). L’assenza per tutta la giornata di servizio può essere autorizzata solo attraverso la
richiesta di ferie se non ricade nel punto 15 b) o nella specifica normativa contrattuale per la
formazione. 
b) - PERMESSI (permessi retribuiti - permessi brevi) 
- Permessi retribuiti. Sulla base di una idonea documentazione sono concessi permessi per i
seguenti casi (Artt. n° 15 e 19 del CCNL del 24 luglio 2003): 
▪ partecipazione a concorsi o esami, comprensivi di quelli eventualmente richiesti per il viaggio,
per ogni anno scolastico: 8 giorni; 
▪ lutti per perdita del coniuge, parenti di 2° grado ed affini di 1° grado: 3 giorni per evento;



b) - PERMESSI (permessi retribuiti - permessi brevi) 
Permessi retribuiti. Sulla base di una idonea documentazione sono concessi permessi per i
seguenti casi (Artt. n° 15 e 19 del CCNL del 24 luglio 2003): 
▪  partecipazione a concorsi o esami, comprensivi di quelli eventualmente richiesti per il
viaggio, per ogni anno scolastico: 8 giorni; 
▪ lutti per perdita del coniuge, parenti di 2° grado ed affini di 1° grado: 3 giorni per evento; 
▪ particolari e documentabili motivi personali o familiari: 3 giorni; 
▪ per i motivi di cui al punto precedente possono essere concessi 6 giorni di ferie; 
▪ per altri motivi previsti dalla normativa specifica (matrimonio, donazione sangue, L.104/92,
ecc.) per il tempo definito dalle disposizioni 
Possono essere concessi, a domanda, permessi brevi di durata non superiore al 50% delle
ore di servizio previste nella giornata e per il personale docente comunque non superiori alle
due ore. I permessi concessi non possono essere superiori, nell’anno scolastico a 18 ore per il
personale docente e a 36 ore per il personale ata. Essi vanno recuperati entro 2 mesi dalla
fruizione. Per il personale docente, le ore di permesso vanno recuperate in supplenze o
interventi didattici in- tegrativi con precedenza per le classi di titolarità, da concordare con il
Dirigente scolastico. Nel caso di impossibilità di recupero, per motivi imputabili al docente,
l’amministrazione provvederà a recuperare sullo stipendio una somma pari alla re- tribuzione
spettante per il numero di ore non lavorative. 
In caso di organizzazione con orario plurisettimanale, ai sensi dell’art. 21 della legge n° 59 del
15 marzo 1997, qualora venga mantenuto inalterato il monte ore delle classi interessate è
possibile assorbire la disciplina dei per- messi nell’ambito dell’organizzazione del lavoro. Ciò
riguarda soprattutto l’organizzazione dell’organico dell’autonomia nell’ambito della
realizzazione del PTOF. L’organizzazione oraria plurisettimanale è sempre definita dalla
scrivente.



c) – MALATTIE E ASPETTATIVE PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO. Le materie sono
disciplinate dal CCNL del 29 novembre 2007. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata
secondo quanto stabilito dal D.lgs 196/2003. Le assenze per malattia devono essere
comunicate in segreteria entro le ore 7.45 del primo giorno di assenza e comun- que con
tempestività. Il certificato medico telematico va trasmesso come da normativa. Le assenze per
altri motivi devono essere autorizzate dallo scrivente con almeno 72 ore di anticipo, salvo casi
di urgenza che devono essere comunicati allo scrivente o ai suoi collaboratori, che
provvederanno ad informare la segreteria. 

d) – SCAMBI DI ORARIO. Gli scambi di orario tra insegnanti della stessa classe che non
comportano variazione nel monte ore complessivo annuale delle singole discipline andranno
comunicati allo scrivente e – salvo diverse disposizioni scritte – saranno da considerarsi
autorizzati. Nel caso lo scambio orario preveda l’assenza del docente per tutta la giornata dovrà
essere comunque richiesto un giorno di ferie, salvo che detto scambio ora- rio non venga
inserito in una programmazione oraria plurisettimanale. Gli scambi orari che prevedano una
variazione del monte ore annuale delle discipline non verranno auto- rizzati (Art. 25, comma 4
del D.lgs n° 165 del 30 marzo 2001 e art. n° 21, comma 8 della legge n° 59 del 15 marzo 1997).
Si ricorda in ogni caso, che vista l’emergenza sanitaria in corso, gli scambi di orari dovrebbero
essere fatti tra i soli docenti di una stessa classe, salvo casi di estrema necessità. 
Per gli scambi di orari e/o la richiesta di permessi, i docenti dovranno verificare se è presente
nel plesso la copertura (es. compresenze), indicando sempre nel modello di ri- chiesta la
modalità di sostituzione di tale assenza. I moduli sono disponibili nel sito al link:



ASSEMBLEE SINDACALI – SCIOPERO – DIRITTI SINDACALI. Tutta la materia è di-
sciplinata dai CCNL del 27 novembre 2007 e dal Contratto integrativo d’Istituto sulle
modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali. Nel caso di partecipazione alle
assemblee sindacali la comunicazione della partecipazione dovrà essere data dal perso-
nale nei termini previsti dallo scrivente ai sensi del CCNL. La mancata comunicazione
preventiva della partecipazione all’assemblea sindacale implicherà la non concessione
dell’autorizzazione alla partecipazione stessa. Tutti i Contratti d’Istituto firmati dallo
scrivente e dalla RSU (e/o dalle OO.SS. firmatarie di Contratto Nazionale) verranno
pubblicati all’albo sindacale ed inviati in visione ai plessi. In caso di sciopero, si fa
riferimento al Protocollo di intesa stipulato dall’Istituto e presente nel sito alla sezione
Albo sindacale. In occasione dello sciopero ai docenti sarà inviata l’informativa di presa
visione attraverso un modulo google form con pubblicazione in argo docenti. Ogni
docente avrà cura di prenderne visone in tempi rapidi, dandeno comunicazione all'ufficio
personale.





FORMAZIONE



FORMAZIONE 

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come
''obbligatoria, permanente e strutturale” e la riconosce come opportunità di effettivo
sviluppo e crescita professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo
all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo.  
L’Istituto, per il tramite della Funzione Strumentale, provvederà a inviare ai docenti le
attività formative ritenute rilevanti correlati al PTOF, i docenti sono invitati a partecipare
alla formazione obbligatoria individuata dalla Dirigente e dal Collegio. Si sottolinea che la
formazione in tema di “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica Covid- 19'' non è indifferibile. 

La formazione sia per tutti condizione imprescindibile legata alla “fluidità” e alla velocità
dei cambiamenti della nostra società che ci costringono inevitabilmente ad aumentare la
nostra flessibilità cognitiva per poter rispondere in modo adeguato anche alle richieste
dell’unione Europea in tema di “Formazione Permanente “(Agenda 2030). 
Oltre alle attività formative proposte dalla Funzione strumentale o dalla Dirigente, ogni
docente è libero di partecipare ad attività formative che ritiene importanti. 
Restano obbligatorie le ore di formazione relative alla sicurezza.  

Il “sistema” della formazione in servizio viene immaginato come “ambiente di
apprendimento permanente” per gli insegnanti ed è costituito da una rete di opportunità
di crescita e di sviluppo professionale per i docenti, un momento di creare comunità per
disseminare anche le buone pratiche sperimentate personalmente.



BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E 
BENESSERE



I BES nascono in maniera formale nel 2012 con la direttiva ministeriale
“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. 

I Bes sono di diverso tipo, e si possono suddividere in varie categorie, tra cui:  
-Disabilità motorie e disabilità cognitive certificate dal Servizio Sanitario
Nazionale, che indicano che serve un insegnante di sostegno e un Piano
Educativo Individualizzato (PEI); 
-Disturbi evolutivi specifici tra i quali i DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia) e l’ADHD, deficit di attenzione e iperattività, certificati dal Servizio
Sanitario Nazionale o da specialisti privati.  
-Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali come la non
conoscenza della lingua e della cultura italiana e alcune difficoltà di tipo
comportamentale e relazionale.  
Ai docenti si raccomanda di osservare attentamente le caratteristiche del
profilo di funzionamento dell'alunno e personalizzare la didattica al fine di
trovare le strategie di apprendimento più adeguate per quell'alunno. 
La stesura del Pdp compete al consiglio di classe o interclasse: metodologie,
strategie di intervento, modalità di verifica devono essere concordate e
applicate da tutto il corpo docente. 
La FS inclusione e benessere è a disposizione per guidare i docenti nella
compilazione del documento nonchè per suggerimenti inerenti le attività
didattiche personalizzate e/o individualizzate.



Si raccomanda ai docenti di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà di
apprendimento che potrebbero essere collegate a disturbi specifici. Una diagnosi precoce
di DSA è importante perché permette: -da una parte, di evitare errori di valutazione che
possano portare a colpevolizzare il bambino (“Non impara perché non si impegna“) o
attribuire la causa delle sue difficoltà a problemi psicologici o familiari; dall’altra, di
mettere in atto aiuti specifici e individualizzati, utilizzando tecniche di riabilitazione e
trattamento (con un percorso mirato con lo specialista) e di compenso a scuola (come ad
esempio la concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento dei compiti, l’uso della
calcolatrice ecc…). 

Alcune strategie per aumentare l'inclusione nell'ambiente scolastico con Alunni Bes: 

- creare un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità 
- adattare lo stile di insegnamento, materiali, tempi, tecnologie
- modificare le strategie in itinere 
- sviluppare la didattica metacognitiva 
- trovare punti contatto tra le programmazioni (di classe e individualizzata) 
- sviluppare un approccio cooperativo 
- favorire la creazioni di reti relazionali con famiglia, territorio e specialisti 
-programmare attività utilizzando le tecnologie digitali che possono essere fruite anche a
casa.



Il nostro Istituto Comprensivo è da sempre attento alle esigenze di tutti gli alunni  in
prospettiva ecosistemica ampia perchè Includere non è solo aprire le porte alla
diversità, ma è necessaria l' accoglienza, la valorizzazione nell’ambito di un progetto
educativo e didattico più ampio - Andrea Canevaro (2013) 

Si consiglia ai docenti con alunni in difficoltà di contattare le Funzioni strumentali che
sapranno guidarvi anche nelle compilazione della modulistica. Tutta la modulistica per i
Bes è reperibile nel sito dell'Istituto al link https://www.icteolo.edu.it/inclusione-e-
benessere/

https://www.icteolo.edu.it/inclusione-e-benessere/


IL RUOLO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO 

La funzione del collaboratore scolastico è essenziale nel percorso inclusivo. E' la persona 
che per prima entra in relazione con gli alunni, le alunne e le famiglie ed è pertanto una 
risorsa fondamentale per la scuola. Un sorriso, una parola di incoraggiamento liberano 
una comunicazione e un messaggio di accoglienza. 
I docenti di sostegno, al fine di promuovere il processo inclusivo si relazioneranno e 
coinvolgeranno i collaboratori scolastici condividendo anche alcune strategie didattiche 
previste nel PEI. 



PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE:  Prof.ssa Tamiozzo Erika 
SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE : Ins.Marina Saorin 
DSGA:  Dott.ssa Rosina Canella 
UFFICIO PERSONALE : Tommasi  Gabriella risponde dalle ore 7.45  alle ore 
8.30 e dalla ore 12.00 alle 13.30. 




