
 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 26/ds 2018/2019  

 

Oggetto: Disposizioni per il funzionamento della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 (dirigenti delle istituzioni scolastiche) 

 VISTO l’art. 5 del D.L.vo 165/2001 (potere di organizzazione) 

 VISTO l’art. 2106 del c.c. (obbligo del datore di lavoro di sanzionare inosservanze degli obblighi di 

diligenza e fedeltà) 

 VISTA la Direttiva n° 8 del 6/XII/2007 (Direttiva recante principi di valutazione dei comportamenti nelle 

PP.AA. – Responsabilità disciplinare) 

 VISTI gli aa. 91/122 del D.P.R. n° 3 del 10/1/57 (Testo unico dei lavoratori alle dipendenze dello Stato) 

 VISTI gli aa. 54, 55 e 56 del D.L.vo 165/2001 (Codici, sanzioni disciplinari e impugnazione) 

 VISTO l’art. 91 del CCNL 2007 (norme disciplinari personale docente) 

 VISTI gli aa. 492/508 del D.L.vo 297/94 (norme disciplinari personale docente) 

 VISTI gli aa. 98/99 del CCNL 2006/09 (Codici di comportamento in caso di molestie sessuali e di mobbing) 

 VISTO il DPR n° 62 del 16.04.2013 – Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 VISTO il CCNL 2016-2018 (Responsabilità disciplinare) 

 VISTA la C.M. n° 72 del 19/XII/06 (Linee guida per la corretta gestione dei procedimenti disciplinari) 

 VISTE le LL. n° 86/90 e n° 181/91 (Statuto penale dei dipendenti pubblici) 

 VISTO l’art.7,co.1, L. n°300 del 20/5/70 (obbligo di pubblicità dei Codici di comportamento e delle norme 

interne) 

 VISTO il D. lgs. 82/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nel Lavoro) 

 VISTO il GDPR (regolamento UE 679/2016 (Protezione dei dati personali) 

 VISTO il Regolamento di Istituto 

 TENUTO CONTO del principio di legalità e pubblicità delle norme disciplinari 

 DOVENDO ASSICURARE il regolare funzionamento delle scuole dell’Istituto 

RENDE NOTE 

le seguenti disposizioni organizzative e norme interne, alle quali il personale è tenuto ad attenersi 

nell’esercizio delle proprie funzioni ai fini di un sereno e proficuo andamento dell’anno scolastico. 

In primo luogo si richiamano i destinatari del presente atto, in quanto dipendenti della P.A., alla lettura e al 

rispetto puntuale del CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PP.AA., DPR n°62 del 

16.04.2013, che essendo a carattere disciplinare è pubblicato all’albo sul sito della scuola, all’interno del quale 

sono individuati i corretti comportamenti da tenere per garantire l’efficienza, l’efficacia, l’imparzialità e la 

trasparenza dell’azione amministrativa e che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà,  imparzialità e buona 

condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti a osservare. 



 

 

Si ricorda che in qualità di dipendenti i docenti sono sottoposti alle responsabilità civili, amministrative e 

disciplinari regolate dalle vigenti disposizioni, di legge e contrattuali, così come citate in premessa. Nelle 

disposizioni che seguono sono indicate le responsabilità connesse al mancato adempimento delle norme dettate in 

relazione ad alcune fattispecie organizzative e giuridiche. I docenti, poi, nell’esercizio dell’attività di 

insegnamento, sono individuati dall’art. 357 del c.p. come pubblici ufficiali, in quanto l’insegnamento è una 

funzione disciplinata da norme di diritto pubblico. In questa veste essi sono imputabili delle responsabilità 

previste dal c.p. in materia di peculato (a.314); concussione (a.317); corruzione (aa.318/319); abuso d’ufficio 

(a.323); non rispetto del segreto d’ufficio (a.326, regolato anche dal D.L.vo 196/03); rifiuto o omissione di atti 

d’ufficio (a.328) ; interruzione di pubblico servizio (a.340); falsità materiale ed ideologica in atto pubblico (aa. 

476/479). 

In relazione ai comportamenti da tenere nell’esercizio delle proprie funzioni è fatto rinvio anche al Codice di 

comportamento nel caso di molestie sessuali e di mobbing di cui agli aa. 97 e 98 e ALLEGATI del CCNL 

2006/09 (Allegato n.3) e a quanto disposto dal CCNL vigente. 

Per le responsabilità disciplinari si rimanda direttamente agli artt. 492/508 del D.L.vo 297/94. Si forniscono, in 

ogni modo, le seguenti indicazioni al fine di evitare disguidi o disservizi imputabili a scarsa o mancata 

informazione. 

 

 

1. Regolamento di Istituto 

Dovrà essere applicato con il massimo rigore il Regolamento di Istituto, specie per quanto 

concerne la richiesta di certificato medico all’alunno che rientri a scuola dopo cinque giorni di 

assenza. In ogni classe è stata posta una copia del Regolamento, reperibile anche sul sito della scuola. 

Il docente coordinatore è tenuto a leggerlo in classe. Dovrà altresì essere rigorosamente 

osservato quanto disposto dal PUA (protocollo per un uso accettabile della rete) e dal Regolamento 

di G suite. 

  

2. Procedure di evacuazione 

In ogni classe è presente la sintesi delle procedure di evacuazione. Si pregano tutti i docenti di 

leggerle con gli studenti con particolare attenzione e di educarli alla loro corretta applicazione. Il DVR 

e ogni altro documento previsto dal D.M. 81/2008 sono pubblicati sul sito della scuola. 

 

3. Ingresso estranei nella scuola (responsabilità civile, amministrativa, disciplinare): 

Il personale ausiliario della portineria è tenuto a mantenere sempre  chiusa la porta vetrata della 

scuola e a vigilare con particolare cura, specialmente in occasione dei cambi di ora, degli ingressi alla 

seconda ora e delle uscite delle classi, affinché non entrino estranei né escano studenti non 

autorizzati. Si ricorda che tutti gli esterni debbono essere identificati con richiesta di un documento di 

identità e rilascio del relativo badge della scuola. Se tale vigilanza fosse, per qualsiasi motivo, 

disattesa, è compito del docente garantirne il rispetto invitando la persona in questione all’uscita 

dagli edifici scolastici. Ricordo che anche i genitori degli alunni, se non invitati per iscritto o presenti 

a causa di convocazione, sono estranei all’attività didattica, nel momento in cui essa si svolge. I 

rapporti con i genitori sono regolamentati da specifiche modalità (colloqui, assemblee, ecc.) e non 

possono essere tenuti in altra forma in orario di lezione. Al pari gli alunni, una volta terminate le 

lezioni, ad esempio in occasione di attività pomeridiane, possono accedere nei locali scolastici solo 

in presenza  del docente preposto all’attività stessa.  

 



 

 

4. Vigilanza e Assenze alunni (responsabilità disciplinari e civili)  
Si rammenta che i docenti hanno la responsabilità dei propri studenti durante l’orario delle lezioni 

e quindi dovranno consentire agli alunni di uscire dalla classe solo per reali urgenze e, comunque, uno 

alla volta. I docenti dovranno vigilare affinché gli studenti osservino comportamenti consoni al luogo 

e non rischiosi: ad esempio evitare che si dondolino sulla sedia, corrano, si arrampichino, etc.. Non è 

consentito svolgere attività di scienze motorie nel cortile della scuola, né eseguire giochi con la palla. 

Si raccomanda altresì l’osservanza dei turni di vigilanza durante il tempo della ricreazione. 

Non è consentito agli studenti girare per la scuola per alcun motivo, se non con autorizzazione della 

presidenza.  

E’ necessario applicare quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di Istituto che qui si riporta:  

 “Art.7: Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'orario d'ingresso in Istituto, che ha inizio alle ore 7.50 

e termina alle 8.00 con la chiusura del portone. Eventuali ritardatari entro i primi dieci minuti, 

potranno essere ammessi se con giustificabili motivi, non ripetuti né abituali”. 

L’ammissione sarà effettuata dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati. Per le uscite anticipate, il 

Regolamento di Istituto prevede che:“Art.10: Le richieste di uscite anticipate debbono essere 

autorizzate dalla Presidenza e avanzate solo per eccezionali,  rappresentate e comprovabili esigenze, 

di norma  per un numero massimo di cinque all’anno. Il minore deve essere prelevato da un genitore 

o da persona munita di delega scritta accompagnata da fotocopia di un documento di identità del 

genitore. L’uscita deve essere richiesta dal genitore compilando e firmando l’apposito spazio sul 

libretto delle giustificazioni. Anche i maggiorenni sono tenuti ad esibire idonea certificazione che 

giustifichi il motivo della richiesta di uscita anticipata. Non saranno di norma consentite uscite prima 

delle ore 11.00”. 

Si ricorda che per essere ammessi all’anno successivo gli studenti dovranno aver frequentato per un 

numero minimo di ore pari ai ¾ dell’orario annuale curricolare. I casi di ritardi reiterati o di ripetute 

richieste di uscite anticipate vanno segnalate all’Ufficio di Presidenza e ai genitori degli alunni 

interessati tramite comunicazione registrata (fonogramma e registro elettronico) e saranno oggetto di 

attenzione anche da parte del Consiglio di classe per i provvedimenti ritenuti più idonei al singolo 

caso. Si ricorda che in nessun caso gli alunni vanno allontanti dalla classe per motivi disciplinari. 

 

In occasione delle Assemblee studentesche si riporta quanto deliberato nel Regolamento di Istituto, 

art. 27: “La partecipazione all’assemblea è libera. Il giorno dell’assemblea il docente della prima ora 

annota sul registro di classe le assenze, le quali vengono giustificate secondo le modalità ordinarie. 

L’uscita da scuola di coloro che scelgono di non partecipare all’assemblea avviene al termine della 

prima ora. Gli studenti che scelgono di uscire dall’istituto non possono rientrare a scuola per l’intera 

durata dell’assemblea. . Il docente della prima ora ne annoterà l’uscita che potrà avvenire solo se 

ogni singolo studente sarà munito del permesso firmato dai genitori sul libretto delle giustificazioni e 

accompagnerà all’uscita gli studenti autorizzati ad uscire. Gli studenti che scelgono di partecipare 

all’Assemblea non potranno lasciare la scuola prima dell’ora prefissata per il suo termine. 

La data dell’assemblea verrà di volta in volta resa nota anche tramite pubblicazione sul sito della 

scuola”. 

 

5. Infortuni alunni (responsabilità disciplinare) 
In caso di malesseri o infortuni dovrà essere attivata la procedura di primo soccorso e prevenzione 

degli infortuni indicata nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

6. Materiale didattico Inventariato (responsabilità amministrativo-patrimoniale, disciplinare) 



 

 

Ogni ‘bene’ della scuola deve essere conservato con la massima cura. Se qualche ‘bene’ risulta 

inservibile occorre darne notizia scritta all’ Ufficio del D.S.G.A. per la successiva procedura di 

scarico. Il materiale va comunque tenuto nella scuola fino al ritiro da parte del personale di 

segreteria. Ogni persona che opera nella scuola, insegnante, educativo e tecnico, si farà carico della 

tenuta e conservazione del materiale che usa, sia nella propria aula che nei locali di raccolta, 

segnalando eventuali inconvenienti all’insegnante collaboratore. I responsabili dei Laboratori, in 

quanto subconsegnatari del materiale inventariato, sono responsabili della tenuta e 

conservazione dello stesso come pure del materiale di facile consumo necessari allo svolgimento 

delle attività. Docenti e personale ATA debbono vigilare affinché gli studenti utilizzino gli arredi 

scolastici senza danneggiarli e lascino l’aula a fine giornata il più possibile pulita e in ordine. 

 

7. Il Registro elettronico: si rammenta che dovrà essere prestata la massima attenzione alla 

registrazione dei dati - alcuni dei quali possono essere sensibili – e pertanto ogni docente dovrà 

mantenere rigorosamente segreta la propria password di accesso al sistema. Inoltre dovrà essere 

eseguito il logout ogni qualvolta si chiude la procedura di registrazione.  

Si ricorda che l’accesso a tali atti da parte di terzi è sottoposto alla norma sulla Trasparenza (L.241/90 

e successive modificazioni). 

Si raccomanda a tutti i docenti di chiudere l’armadietto che custodisce il pc nelle aule al termine 

dell’orario di lezione, ponendo particolare attenzione in caso di uscita anticipata della classe. 

 

8. Attività progettuali e/o relative all’O.F. (responsabilità disciplinari e civili): 
E’ fatto obbligo a tutto il personale docente di accompagnare gli studenti alle attività/progetti inseriti 
nell’O.F.  dell’Istituto, programmati e regolarmente comunicati. Raccomando il più rigoroso rispetto 
degli orari indicati per non rallentare/ostacolare l’avvio delle attività. La partenza deve avvenire 
dall’Istituto e per tutta la durata dell’attività al docente è fatto obbligo di rimanere con il proprio 
gruppo classe e di non allontanarsi (salvo diverse disposizioni della scrivente). Tanto si dispone 
perché: 

1. l’obbligo della sorveglianza sul minore resta in capo all’Istituto e la scrivente lo affida al 

docente presente in classe al momento dell’attività; 

2. perché l’assenza del docente testimonia, comunque, la non importanza o non validità 

dell’iniziativa; 

3. perché gli studenti si comportano in modo più “ordinato” se è presente il docente della classe. 

 

9. Ascensore: 
L’uso dell’ascensore è esclusivamente riservato al personale e solo eccezionalmente, in caso di 

impedimenti fisici, può essere consentito agli studenti, previa autorizzazione della presidenza. 

 

10. Attività propagandistica e commerciale (responsabilità amministrativa e disciplinare): 

Non è consentito ad alcuno svolgere attività propagandistica, commerciale o ideologica diretta o 

indiretta, sotto qualsiasi forma nei confronti degli alunni. La distribuzione di ogni genere di materiale 

deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza. La distribuzione, se autorizzata, potrà 

avvenire unicamente durante la ricreazione. I rappresentanti editoriali potranno conferire con i docenti 

solo durante le ore a disposizione libere da impegni di servizio o a termine dell’orario di lezione. 

 

11. Comunicazioni interne (responsabilità disciplinare, amministrativa e patrimoniale): 

Secondo quanto stabilito dal CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.L.vo 82/2005, così 

come integrato dal D.L. vo 159/2006), dalla L. 69/2009 e dal CAD 2010, ogni atto o documento può 



 

 

essere trasmesso dalle PP.AA. attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. Nello stesso modo i 

rapporti tra i dipendenti e l’Amministrazione possono avvenire per mezzo di casella di posta certificata. 

Comunico l’indirizzo di posta certificata dell’Istituto al quale far pervenire istanze, comunicazioni e 

qualsiasi documento ritenuto utile: rmpc080007@pec.istruzione.it,  rmpc080007@istruzione.it. L’ufficio 

riscontrerà inviando il numero di protocollo al quale è stato assunto il documento. Le comunicazioni 

interne che partono dall’ufficio del dirigente, le cosiddette circolari interne, saranno sempre rese note al 

personale tramite la pubblicazione sul sito dell’Istituto (home page: circolari e comunicazioni) e l’invio 

al proprio indirizzo personale. 

A causa delle disposizioni della Funzione Pubblica, concernenti la necessità di contenere i costi della 

carta e dei materiali per la fotoriproduzione, lettere, note, circolari e atti non possono essere stampati. 

E’ fatto divieto a tutto il personale, compreso quello docente, di stampare, utilizzando i computer e le 

stampanti della scuola, le lettere, le note e le circolari che provengono dall’ ufficio. L’invio è 

informatico, anche la catalogazione e la consultazione devono avvenire in formato digitale. E’ 

obbligo di servizio, per tutto il personale, prendere visione della posta inviata dall’ufficio, 

controllando quotidianamente la propria casella di posta elettronica. La disponibilità cartacea del 

documento, infatti, non costituisce, di per sé, elemento di ufficialità, bastando, ai sensi delle norme 

citate, la semplice trasmissione del documento alla sede di servizio del personale a cui la 

corrispondenza è indirizzata, con certificazione dell’avvenuta ricezione. La pubblicazione delle note 

informative e di ogni altro documento utile sul SITO della SCUOLA consente, poi, a tutto il 

personale di prendere visione, scaricare, salvare, i documenti in qualsiasi momento ritenuto idoneo. 

Le tecnologie dell’informatica e della comunicazione, infatti, vengono individuate, dalle normative 

citate, come strumenti utili a realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e 

semplificazione ai quali l’Amministrazione è tenuta per legge. 

 

12. Compilazione dei documenti e verbalizzazione delle riunioni (responsabilità penale, amministrativa 

e disciplinare): 

Gli insegnanti sono tenuti alla regolare compilazione dei documenti connessi all’espletamento della 

funzione docente. Detta compilazione deve coincidere effettivamente con le fasi procedurali alle quali 

si riferisce, la compilazione “a posteriori“ dei documenti scolastici contravviene al principio sopra 

esposto ed è la causa più frequente di omissioni, registrazioni incomplete e generiche, ecc... 

La verbalizzazione delle riunioni degli OO.CC. deve essere sintetica e contenuta entro il limite 

strettamente indispensabile, evidenziando chiaramente (in relazione ai vari punti all’O.d.G.) più le 

decisioni adottate che la discussione sostenuta per pervenire alle decisioni stesse. Ricordo che i 

Verbali delle riunioni sono atti amministrativi e come tali sono sottoposti alle norme che 

regolano i procedimenti amministrativi (L. n. 241/90 e S.M.I.). In quanto tali essi producono i 

propri effetti solo a condizione che riportino tutti gli elementi essenziali (materiali) alla sua 

costituzione. Sono soggetti, poi, al diritto di accesso, sancito dalle norme già ricordate, pertanto è 

indispensabile che i contenuti in esso riassunti siano pertinenti (relativi, cioè, ai soli punti all’o.d.g.), 

chiari, sintetici, ed esplicativi dei processi decisionali espressi dall’organo o dall’assemblea riunita. A 

questo fine, per le riunioni ritenute strategiche ai fini dei provvedimenti e dei processi formativi 

connessi al diritto allo studio degli studenti, sarà cura dell’ufficio di dirigenza fornire apposito fac 

simile da utilizzare come traccia per la verbalizzazione. 

 
13. Divieto di fumo (D.L. 104 DEL 12.09.2013) (responsabilità amministrative e disciplinari): 

ftp://utile:_vtis00900l@pec.istruzione.it/
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In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali 
dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne. 
Il divieto è esteso alle sigarette elettroniche sia all’interno che all’esterno.  

Destinatari   

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero 
trovarsi, anche occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto.  

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che 

utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola. 

Finalità   

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e 

non repressiva, prefiggendosi di: 

 educare al rispetto delle norme; 

 prevenire l’abitudine al fumo; 

 incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette; 

 garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul 

lavoro; 

 proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo; 

 educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui. 

 

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto 

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e  dell'Accordo Stato-
Regioni del 16/12/04, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di 
fumare all’interno dell’edificio sono: 

1. Il DSGA 

 

Compiti dei predetti soggetti: 

 vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben 

visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; 

 vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al 

trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica; 

 notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni 

sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica. 

Il controllo generico sul rispetto della norma è delegato a tutti i docenti per quanto attiene agli spazi 

interni, al personale ausiliario per quanto riguarda i servizi igienici, ed ai docenti individuati nei turni 

di sorveglianza, per quanto attiene agli spazi esterni durante la ricreazione. 

 
14. Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente (responsabilità disciplinare) 

Il personale docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare cariche in 

società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o Enti per le quali la nomina è 

riservata allo Stato (art 508, co.10, D L.gvo 297/94). Tale disposizione non si applica al personale 

con contratto a tempo parziale (meno del 50% del tempo pieno). Al personale docente è consentito, 

previa autorizzazione del D.S., l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di 

pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che 

risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito. 
 



 

 

15. Fotocopie e Stampe da PC (responsabilità amministrativa): 
E’ opportuno: 

 limitare al massimo la pratica delle fotocopie e delle stampe; 
 ricorrere alla proiezione del compito in classe con la LIM; 
 stampare  fronte/retro le copie dei compiti in classe utilizzando la stampante centralizzata 

posta nel corridoio del piano terra. 

Ricordo ai docenti che non possono essere fotocopiati libri o parti di libri da consegnare agli studenti 

per integrare i libri di testo. Eventuali integrazioni vanno spedite via mail agli studenti o, indicate 

sulla bacheca classe del registro elettronico. Come di consueto, l’uso delle macchine fotocopiatrici 

sarà così regolamentato: 

1. L’attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d’istituto e, come tale, deve 

informarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse dell’istituzione scolastica. 

2. L’accesso e l’uso delle macchine fotoriproduttrici è consentito esclusivamente per uso didattico e 

amministrativo. 

3. Ogni docente avrà assegnato un codice personale e un budget annuo pari a n. 900 fotocopie. Ad 

ogni altra attività prevista (Commissioni, Funzioni strumentali, etc.) verrà assegnato un proprio 

budget pari a 200 fotocopie. 

4. Ciascuno potrà provvedere personalmente ad effettuare le fotocopie o avvalersi dei collaboratori 

preposti cui le richieste andranno presentate almeno 2 giorni prima del ritiro. 

5. Il codice è strettamente personale e non va consegnato per nessun motivo a terzi, studenti 

compresi. 

6. In casi eccezionali e motivati potrà essere autorizzata un’assegnazione aggiuntiva di copie previa 

domanda al Dirigente scolastico. 

7. Per la riproduzione deve essere rispettata la normativa inerente alla tutela dei diritti d’autore per 

cui non è consentita la riproduzione di interi capitoli di testi. 

16. Infrastrutture informatiche (T.I.C.) e Laboratori (responsabilità amministrativo-patrimoniale, 
disciplinare): 

Per tutto quanto attiene alle infrastrutture informatiche (laboratori, computer, proiettori, stampanti 

ecc.) il responsabile tecnico di Istituto è l’A.T. Daniele Esposito. Ogni attività, ogni spostamento, 

ogni intervento c/o queste strutture deve essere definito esclusivamente con l’A.T. che è 

comunque il responsabile della funzionalità dell’intera infrastruttura. Il coordinamento delle 

iniziative predisposte avverrà attraverso i responsabili dei laboratori. 

L’uso dei Laboratori è regolato attraverso il rispetto di poche semplici norme (Regolamenti 

pubblicati sul sito). Ogni Laboratorio è affidato ad un Responsabile il quale autorizza l’uso delle 

strutture, ne verifica lo stato di manutenzione. Il Responsabile organizza nella maniera più opportuna 

il sistema per la registrazione degli accessi, anche al fine di addebitare eventuali responsabilità. La 

prenotazione dei Laboratori e di ogni altra struttura/sussidio, deve effettuarsi in uno dei due modi: 1) 

facendone richiesta al responsabile del laboratorio per l’intero anno scolastico (indicando le ore 

settimanali di interesse); 2) facendone richiesta estemporanea di volta in volta al responsabile per il 

periodi di interesse. 

Gli studenti non possono utilizzare il Laboratorio in assenza del docente al quale sono affidati, sia 

perché i minori non possono essere lasciati incustoditi, sia per le responsabilità connesse a 

manomissioni o danni (che restano comunque a carico del docente che doveva effettuare la 



 

 

vigilanza). I Laboratori non devono essere utilizzati in modo difforme da quanto stabilito nel 

Regolamento dei Laboratori, Regolamento che tutti i docenti sono tenuti a conoscere ed applicare. 

 

Si ricorda che gli strumenti di lavoro come, ad esempio, la casella di posta elettronica istituzionale, 

non devono essere utilizzati per finalità di natura privata, bensì tenendo sempre presente il proprio 

ruolo all’interno della scuola e le responsabilità ad esso connesse. 

 

Per ovvi ed imprescindibili motivi di riservatezza, si ricorda anche che l’uso dei computer in Sala 

docenti/Biblioteca, è consentito esclusivamente al personale docente. A quest’ultimo si ricorda altresì 

di cancellare i file di natura riservata come, ad esempio, i verbali. Gli studenti potranno utilizzare i pc 

in Sala docenti/Biblioteca solo sotto la responsabilità di un docente. 

 

17. GDPR Regolamento Europeo 679/2016: 

Per tutto ciò che attiene al tutela dei dati personali, si rimanda all’informativa e agli incarichi attribuiti 

a inizio anno e a quanto nel corso dell’anno sarà comunicato sul tema.  

 

Si richiamano i docenti alla conservazione diligente dei beni della scuola loro assegnati: tablets, chiavette 

dei mobiletti dei PC, chiavi degli armadietti, etc. e si ricorda loro di assicurarsi della chiusura degli 

armadietti prima di lasciare l’aula per evitare che i pc restino incustoditi. 

Appare infine doveroso ricordare a tutto il personale di attenersi alla massima prudenza e accortezza nelle 

comunicazioni interpersonali tra docenti, ATA, docenti ed ATA, docenti/ATA e studenti, docenti/ATA, 

famiglie e pubblico esterno, non solo nel registro verbale, ma anche nel contenuto delle comunicazioni 

stesse che deve riguardare solo temi di interesse scolastico e avvenire in tempi adeguati. Tutti i 

comportamenti incidono inevitabilmente sul ruolo e l’immagine della scuola e, pertanto, debbono sempre 

essere adeguati ad un ambiente professionale che ha per sua prima finalità l’educazione e l’istruzione dei 

giovani. 

 

Per ogni altro caso non contemplato nella presente, si rimanda alle norme vigenti e al 

Regolamento di Istituto. 

 

Nella convinzione che il rispetto delle norme, oltre che un atto dovuto, è la condizione per garantire, nel 

rispetto di tutti, la migliore condizione la necessaria cooperazione, auguro affettuosamente a tutti un buon 

anno di  lavoro sereno e ricco di soddisfazioni,  ringraziandovi per la collaborazione e pregandovi di 

segnalare alla Presidenza qualsiasi disservizio. 

 

Roma,  18 settembre 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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