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Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Disposizioni per il personale scolastico, vigilanza alunni, responsabilità ed 

obblighi del personale docente e ATA.  

 

 

Al fine di assicurare un luogo più sicuro vorrei ribadire a tutto il personale scolastico le 

disposizioni inerenti il proprio comportamento e la vigilanza sugli alunni, le responsabilità e gli 

obblighi durante l’orario di servizio. 

Vi invito, dunque, a predisporre e a mettere in atto tutti gli interventi necessari per ridurre 

considerevolmente il numero di tali incidenti, soprattutto attraverso una costante e scrupolosissima 

vigilanza degli alunni e anche attraverso il coordinamento e la fattiva collaborazione con i due 

collaboratori della DS e con i referenti di interclasse e dell’infanzia.  

I due collaboratori della DS, i referenti di interclasse e la referente dell’infanzia sono responsabili 

del comportamento del personale scolastico che sottende alla loro area di pertinenza, di 

conseguenza sono obbligati a segnalare alla DS ogni mancanza di rispetto delle suddette 

disposizioni, pena il dover risponderne in prima persona delle conseguenze oltre al possibile 

sollevamento dall’incarico. 

Si raccomanda, inoltre, la presa visione del Regolamento d’Istituto. 

 

Assenza del personale docente e ATA 

Il personale docente e ATA deve comunicare telefonicamente l’assenza o il ritardo 
prioritariamente all’“Ufficio del personale” in Segreteria (anche tramite il collaboratore 

scolastico addetto al centralino del plesso “Corazza”) entro le ore 8,00 per favorire la sostituzione 

con un supplente o un collega o, comunque, entro l’inizio del proprio orario di servizio. 

I docenti hanno l’obbligo, inoltre, di comunicare l’assenza o il ritardo anche alle due 

collaboratrici del Dirigente scolastico o alle Referenti di Interclasse del plesso “Corazza” o alla 

Referente della scuola dell’infanzia (in base al plesso e/o all’interclasse di assegnazione), così che 

possano provvedere alla sostituzione in tempi brevi. 

Gli assistenti amministrativi dell’“Ufficio del personale” della Segreteria contatteranno le due 

collaboratrici del Dirigente scolastico, le Referenti di Interclasse del plesso “Corazza” o la Referente 

della scuola dell’infanzia (in base al plesso e/o all’interclasse di assegnazione del docente) per 

accertarsi che le classi/sezioni siano coperte. 

 

Sostituzioni di docenti assenti.  
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In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta all’ “Ufficio del personale” in Segreteria, ai due 

collaboratori della Dirigente scolastico, alle Referenti di Interclasse e alla Referente della scuola 

dell’infanzia  provvedere all’organizzazione della custodia degli alunni del docente assente. In linea 

di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, per brevi 

ritardi (5 minuti al massimo), l’affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la 

supervisione di un insegnante dell’aula vicina. In nessun caso gli alunni possono essere lasciati 

incustoditi. Nei casi di sciopero degli insegnanti, qualora giungano a scuola alunni non accompagnati 

dai genitori, gli alunni stessi sono trattenuti e si invitano telefonicamente i genitori a ritirare gli alunni 

i cui insegnanti sono in sciopero.  

Per la sostituzione del personale docente assente, nel rispetto delle normative vigenti, possono essere 

utilizzati i docenti che abbiano usufruito di permessi brevi o i docenti che abbiano dato la disponibilità 

a effettuare sostituzioni al di fuori del proprio orario di servizio. 

Il docente di sostegno non può essere utilizzato, all’interno del proprio orario di servizio, per sostituire 

i colleghi assenti in classi diverse da quelle alle quali è abitualmente assegnato, se non in assenza 

dell’alunno/i assegnato. Il docente di sostegno non deve mai perdere di vista l’alunno affidatogli. 

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri, espressi in ordine di 

priorità.  

Scuola dell’infanzia: riformulazione dell’orario del/dei docente/i secondo le esigenze interne del 

plesso 

Scuola primaria:  

• docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola 

• recupero ore permessi brevi usufruiti in orario di servizio (curricolare o programmazione) o 

extracurricolare (riunioni pomeridiane, es collegi docenti, per la metà delle ore richieste) 

• docente con ore a disposizione (compresenza) nella stessa classe 

• docente con ore a disposizione (compresenza) in altra classe, salvo non si tratti di ore già 

impegnate (come da delibera del Collegio Docenti) 

• mediante rimodulazione dell’orario del docente e della classe. 

 

La responsabilità di vigilanza 
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la 

riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La 

responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno ed è anche correlata alle 

difficoltà dell’alunno dovute a disabilità o a invalidità. 

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia 

l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il 

personale ATA e docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:  

 risulta essere presente al momento dell’evento; 

 dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo 

imprevedibile, repentino e improvviso.  

Sul personale scolastico grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata 

solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. L’obbligo 

di vigilanza si estende a tutta l’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite didattiche, 

i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), 

quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma 

riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.  

I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti anche nei laboratori e nelle 

palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza. 

In merito alla vigilanza dei minori si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile, l’art. 61 

della legge 11/07/1980, il CCNL 2006/09 e il CCNL 2016/18.  

Qualora si dovesse verificare un incidente e/o un infortunio, tutto il personale scolastico 

interessato è tenuto a informarne immediatamente la Dirigente scolastica o una delle due 



collaboratrici della DS e di presentare alla DS relazione per iscritto dei fatti accaduti entro le 48h 

successive per email. 

Il personale scolastico, ove accerti situazioni di pericolo, deve prontamente comunicarlo alla DS 

e/o alle due collaboratrici della DS e/o alle Referenti di interclasse o della scuola dell’infanzia ed, 

eventualmente interdire la zona ove è presente il pericolo. 

E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici ed al Personale del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

appositamente incaricato, di controllare periodicamente le praticabilità ed efficienza delle vie di 

esodo.  

E’ fatto divieto assoluto di mettere zeppe o quant’altro per tenere aperte le porte tagliafuoco.  

 

OGNI DOCENTE DEVE INTERVENIRE NEI RIGUARDI DI TUTTI GLI ALUNNI, ANCHE 

DI QUELLI NON PROPRI, IN PARTICOLAR MODO NEL CASO IN CUI MANCHI IL 

DOCENTE DI QUELLA CLASSE O NEL CASO DI ALUNNI CON DISABILITA’. 

 

 

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola  
Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare 

la massima puntualità.  

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di 

attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia 

presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri 

collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno le aree di pertinenza dell’Istituto 

scolastico, i cancelli esterni, le scale. il passaggio e lo stazionamento degli alunni nei rispettivi 

piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.  

I collaboratori scolastici hanno l’obbligo di vigilare su tutto il percorso fino alla classe degli 

alunni che entrano in ritardo. 

I docenti dell’ultima ora si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula o altro locale 

scolastico e che tale operazione si svolga con ordine, così come l’effettuazione del percorso 

dall’aula o altro locale scolastico all’uscita dall’edificio scolastico. 

 

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di 

scuola:  

 

Scuola dell’Infanzia  
 All’entrata e all’uscita gli alunni devono essere accompagnati dai genitori, i genitori impossibilitati 

all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che 

abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell’istituto;  

 in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo 

sostituto per il ritiro del bambino. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità 

nel documento di riconoscimento con il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la 

corrispondenza con la carta d’identità; 

 le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o 

la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza 

dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore 

scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla 

vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona 

delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che 

sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia 



Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima 

soluzione il personale scolastico contatterà le forze dell’ordine;  

 le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal 

termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la 

Dirigente scolastico;  

 i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti e sono parimenti responsabili della vigilanza 

durante l’ingresso/uscita degli alunni.  

 

Scuola Primaria  
Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori.  

 I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega 
scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo disponibile sul sito 

web dell’istituto;   

 in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo 

sostituto per il ritiro dell’alunno. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità 

nel documento di riconoscimento con il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la 

corrispondenza con la carta d’identità; 

 i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma 
cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene 

trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida 

al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di 

pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, 

fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 

minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio 

contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di 

rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei 

Carabinieri;  

 i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte 
ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio 

esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;  

 i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti e sono parimenti responsabili nel servizio di 

vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni. 

 

Vigilanza durante l’intervallo e durante il periodo di mensa e di dopo-mensa. 
Considerando la fascia d’età degli alunni dell’Istituto, durante gli intervalli è senz’altro prevedibile 

una certa vivacità che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore 

attenzione nella sorveglianza. 

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza 

deve essere attiva e tale da scoraggiare negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, 

dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla 

possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.  

Tutti i docenti siederanno al tavolo insieme agli alunni della propria classe e in modo che 

possano visivamente vigilare su tutti gli alunni contemporaneamente.  

Solo nel caso particolare di docenti fragili, documentati dal medico competente, verrà 

predisposto un tavolo singolo vicino ai tavoli degli alunni della stessa classe e in posizione tale 

da avere la visibilità su tutti gli alunni allo stesso momento, pur essendo seduti al proprio posto. 

 

Si ricorda ai docenti che la vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata 

ai docenti in servizio. Gli insegnanti in servizio, dunque, durante la mensa e il dopo mensa 

devono vigilare costantemente e attentamente sugli alunni, devono essere fisicamente presenti 



e vicini ai propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che servono a prevenire possibili 

incidenti.  

I collaboratori scolastici durante gli intervalli e il dopo mensa vigileranno il corridoio di 

competenza, le scale e i bagni.  

 

Uscita degli alunni dalla classe  
I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso 

di assoluta necessità e sempre di un alunno per volta, valutando che l’uscita non si protragga oltre il 

necessario e controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di 

momentaneo allontanamento dalla classe da parte degli alunni, il docente dovrà comunque 

verificare che l’uscita degli alunni (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non 

comportare alcun pericolo e dovrà provvedere che vi sia la necessaria vigilanza da parte di 

almeno un collaboratore scolastico. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante 

deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa 

prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. 

I collaboratori scolastici dovranno sempre vigilare tutti i locali scolastici, tra cui gli spazi 

antistanti le classi, i servizi igienici e le scale, prestando particolare attenzione durante la 

ricreazione, il pre-mensa e il post-mensa. 

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli 

aspetti pedagogici, è assolutamente vietato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per 

motivi disciplinari. Si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate 

all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale) ed è assolutamente 

vietato far spostare gli alunni da un piano all’altro dell’edificio scolastico senza la vigilanza di 

un adulto. Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici, anche 

contattandoli telefonicamente.  

 

Cambio dell’ora  
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, 

i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli 

insegnanti. Si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i 

colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i 

docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio 

a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono 

della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla 

scolaresca.   

 

Vigilanza in presenza di esperti esterni  
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto 

dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. I genitori 

possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità 

di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini. 

Tutti gli “esperti” coinvolti nelle attività didattiche (esperti Giocampus, esperti piscina, ecc…) 

permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni 

caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto 

nel caso di intervento in classe di “esperti” l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare 

l’“esperto” per la durata dell’intervento ed essere a sua volta direttamente coinvolto nell’attività 

didattica messa in atto.  

 

Vigilanza sui minori diversamente abili  

La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed 

impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o 



dall’educatore comunale o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere 

coadiuvato da un collaboratore scolastico. L’insegnante di sostegno deve segnalare alle due 

collaboratrici della Dirigente scolastica o alle Referenti di Interclasse o alla Referente della scuola 

dell’infanzia l’assenza dell’alunno seguito o degli alunni seguiti per agevolare eventuali supplenze 

per insegnanti assenti.   

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere 

costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un 

docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori 

di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al 

numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, 

per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun 

momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro 

azioni.  

 

Ritardi genitori  
Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano 

in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a 

straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con 

l’Ufficio dell’Istituto fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza.  

Particolare attenzione deve essere rivolta all’assistenza degli alunni disabili. 

In caso si ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente la 

Dirigente scolastica.  

 

SI RIBADISCE CHE:  

1) Docenti e collaboratori scolastici devono garantire maggiore collaborazione nel 

controllo di entrata ed uscita degli alunni. Nessun alunno deve lasciare l’edificio 

dell’Istituto scolastico senza la custodia di un adulto. 

2) I cancelli esterni devono essere sempre chiusi al di fuori degli orari di ingresso e di uscita. 

I collaboratori scolastici sono direttamente responsabili, in quanto devono accertarsi che 

essi vengano chiusi da chi entra ed esce dall’Istituto scolastico. L’ingresso di ogni edificio 

scolastico non può mai essere lasciato incustodito. 

3) I genitori di scuola primaria e di scuola dell’infanzia non POSSONO e NON DEVONO 

entrare nelle classi. È compito dei docenti e dei collaboratori scolastici fare in modo che ciò 

non avvenga.  

4) Gli alunni possono lasciare l’Istituto su richiesta diretta dei genitori solo in presenza dei 

genitori o di un adulto delegato dagli stessi genitori.  

5) Gli alunni non possono comunicare con la famiglia attraverso il proprio cellulare; tutte le 

comunicazioni devono effettuarsi utilizzando il telefono della scuola.  

 

Cambio orario e permessi per il personale DOCENTE 

Il personale docente, in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, può usufruire di cambio 

di orario, concesso dal Dirigente Scolastico previa valutazione della salvaguardia del diritto degli 

studenti ad avvalersi delle idonee prestazioni. La motivazione della richiesta di cambio orario sarà 

fornita mediante autocertificazione del richiedente. La richiesta va presentata personalmente 

presso la Segreteria o per email su pree020007@istruzione.it su apposito modulo reperibile sul 

sito della scuola almeno due giorni lavorativi antecedenti, salvo i casi di urgenza, e deve essere 

autorizzata dal Dirigente scolastico.  

Per quanto riguarda i permessi brevi, la normativa di riferimento è il CCNL 2006/2009, art. 16. La 

richiesta per i permessi brevi va presentata personalmente presso la Segreteria o per email su 

pree020007@istruzione.it almeno due giorni lavorativi antecedenti, salvo i casi di urgenza, su 

apposito modulo reperibile sul sito della scuola e autorizzata dalla Dirigente scolastica. Il numero di 



permessi brevi effettuabili non sarà, di norma, superiore alle 24 ore nell’a.s. e non superiore alla metà 

dell’orario giornaliero individuale di servizio. 

Non è consentito per alcun motivo l’allontanamento dall’Istituto scolastico da parte del 

personale docente senza che il permesso breve sia stato vidimato dalla Dirigente scolastica o da 

una sua collaboratrice. 

Per quanto riguarda i permessi giornalieri per congedo parentale (vedasi D.L.gs 148 del 14/09/2015, 

art. 43 nota al c.3) devono essere richiesti almeno 5 giorni lavorativi antecedenti su apposito 

modulo reperibile sul sito della scuola. 

 

Permessi orari per il personale ATA 

La concessione dei permessi orari avverrà previa autorizzazione del DSGA e del DS, informato il 

collega di lavoro di reparto e presentata apposita richiesta.  

 

a) per motivi personali o familiari 

1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per 

motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. 

2. I permessi orari retribuiti: 

a) non riducono le ferie; 

b) non sono fruibili per frazione di ora; 

c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; 

d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili 

ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di 

maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 

e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale 

ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari 

a sei ore; 

f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti 

dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa l’indennità 

di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le 

indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di 

permesso di cui al comma 1. 

 

b) per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 

1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura 

massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede 

di lavoro. 

2. I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e 

sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 

3. Sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili 

ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori 

prestazioni lavorative; non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio 

prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. 

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono 

convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 

5. Tali permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata 

lavorativa.  



6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore 

è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di 

ogni periodo di assenza per malattia. 

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di 

permesso. 

8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di 

preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda 

può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio 

dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero 

od orario. 

9. L’assenza per i permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, 

redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la 

visita o la prestazione. 

10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a 

quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 

Non è consentito per alcun motivo l’allontanamento dall’Istituto scolastico da parte del 

personale docente senza che il permesso breve sia stato vidimato dalla Dirigente scolastica e/o 

dalla DSGA. 

 

 

Divieto d’uso del cellulare a scuola. 

Si ricorda, che, come da Regolamento di Istituto, è fatto divieto di utilizzare i telefoni cellulari; tale 

disposizione è regolata dal Ministero della Pubblica Istruzione, con Circolare Ministeriale N° 

30/2007. All’Art. 66 del Regolamento di Istituto è stabilito che l’utilizzo del telefono cellulare da 

parte del personale docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una 

mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto 

svolgimento dei propri compiti.  

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari opera nei confronti del personale docente e ATA, in 

considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente. 

Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori della DS, i 

docenti referenti di plesso e la docente Referente della scuola dell’infanzia che, per motivi 

logistici ed organizzativi, dovranno essere raggiungibili in qualsiasi momento. 

 

Divieto di fumo 

Da Regolamento di Istituto e da normativa vigente (D.L. 12 settembre 2013, n. 104 art. 4) è 

assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di 

pertinenza.  

 

Le seguenti disposizioni costituiscono OBBLIGO DI SERVIZIO per tutto il personale scolastico; 

la mancata osservanza comporterà responsabilità disciplinare e verrà sanzionata come previsto dal 

Codice disciplinare e dalla normativa vigente. 
 

Parma, 01/09/2021 

 

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 

 


