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ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CARLUCCI” 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

VIA UNITÀ d’ITALIA, 6 - 85056 - RUOTI (PZ) 

CON SCUOLE AGGREGATE DI BARAGIANO - BALVANO 
TEL. E FAX 097184042  

E-mail: pzic82400Q@istruzione.it –e-mail certificata: pzic82400Q@pec.istruzione.it  

C. F. 80005990769 – C.M. PZIC82400Q 

 

 

Prot. N. 3131   A/19               Ruoti, 04/09/2014 

 
 
 
 

A tutto il personale in 
servizio nell’I.C. “M. 
Carlucci”  
RUOTI 

Al Sito Web 

Agli atti dell’Istituzione 
scolastica 

 
 
 

Oggetto : Disposizioni funzionamento scuola e obblighi connessi. Protocollo organizzativo  
                  personale ATA 
 
 

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 (Codice di comportamento, sanzioni disciplinari e 

impugnazione); 
 VISTO gli aa.  92, 93, 94, 95, 96 e 97 del CCNL 2007;  
 VISTI gli aa. 98/99 del CCNL 2006/09 (Codici di comportamento in caso di molestie sessuali e di 

mobbing); 
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 VISTO il DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 
 VISTI gli ALLEGATI al CCNL 2006/09 (Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.); 
 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 Regolamento d’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 ATA è tenuto ad 
attenersi nell’esercizio delle proprie funzioni . 
 

In primo luogo si richiamano i destinatari del presente atto, in quanto dipendenti della P.A., 
al rispetto puntuale del NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI, DPR 
62/2013, 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.  

Si ricorda che in qualità di dipendenti della P.A., il personale ATA è sottoposto 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.  

Si forniscono, in ogni modo, le seguenti indicazioni al fine di evitare disguidi o disservizi 
imputabili a scarsa o mancata informazione. 
 
 

 
1. Assemblee sindacali in 
orario di servizio 

 
 

Il personale ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali, in 
orario di servizio, per non più di 10 ore annue (art. 8 CCNL 2006/09). 
La volontà di partecipazione all’Assemblea deve essere comunicata 
per iscritto all’ufficio di Dirigenza, con almeno 3 giorni di anticipo in 
modo da consentire l’ottimale organizzazione del servizio. La 
mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo 
di rispettare il normale orario di lavoro. 
Le collaboratrici della Dirigente, le responsabili di plesso e le 
referenti dei singoli ordini di scuola curano: la raccolta delle 
adesioni dei docenti, la comunicazione alle famiglie e ai responsabili 
del trasporto scolastico, previa acquisizione dell’opportuna 
autorizzazione della Dirigente. 
 

 
2. Assenze dal servizio  
(responsabilità 
amministrativa e 
disciplinare) 

INDICAZIONI OPERATIVE per la RICHIESTA e la CONCESSIONE 
Congedi per malattia 
Il personale ATA deve, indipendentemente dall’orario di lavoro del 
giorno, informare tempestivamente gli Uffici di Segreteria, 
telefonando tra le ore 7.30 e le ore 7.45, specificando i giorni richiesti. 
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 In caso di mancata specificazione la comunicazione di assenza per 
malattia si intende della durata di un solo giorno. La telefonata ha 
valore di fonogramma e come tale viene protocollata. 
Il personale di segreteria provvede tempestivamente alle sostituzioni. 
Nel caso di richiesta di prolungamento dell’assenza, il personale deve 
informare gli Uffici di segreteria prima della scadenza dei giorni 
richiesti. 
Permessi brevi: il permesso va richiesto attraverso la presentazione 
degli appositi modelli pubblicati sul sito web dell’Istituzione scolastica 
e deve essere autorizzato personalmente dalla Dirigente. Come da 
CCNL vigente la durata di tali permessi non deve essere superiore alla 
metà dell’orario giornaliero individuale di servizio ovvero 3 ore. 
La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio. 
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel 
corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A. 
Come da CCNL vigente le ore di permesso breve devono essere 
recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello della 
fruizione del permesso […] in relazione alle esigenze di servizio […]. Il 
recupero è bene che sia concordato con il Dsga. 
Permessi retribuiti per motivi personali o familiari documentati: il 
permesso va comunicato (attraverso la presentazione degli appositi 
modelli pubblicati sul sito web dell’Istituzione scolastica) con almeno 
5 giorni di anticipo, onde consentire l’organizzazione delle sostituzioni 
ed evitare disagio sia ai colleghi, sia agli allievi. Come da CCNL vigente 
il permesso deve essere documentato anche mediante 
autocertificazione. 
Ferie: le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal 
Dirigente scolastico, sentito il DSGA. 
In presenza di più richieste per lo stesso periodo, la Dirigente dà 
priorità a chi ha presentato prima la richiesta. 
Qualsiasi permesso (breve, retribuito, ferie, ecc) deve essere 
richiesto, con 5 giorni di anticipo, solo e unicamente alla Dirigente o 
in caso di sua assenza, al Collaboratore che provvederà a informare 
la Dirigente. Per avanzare formale richiesta, il personale utilizza i 
modelli presenti sul sito web. 
La fruizione di tutti i permessi (tranne i congedi per malattia e 
quelli inerenti la legge 104/92) deve essere autorizzata, pertanto la 
semplice richiesta non autorizza il personale ad assentarsi nei giorni 
indicati nella domanda. 
Fruizione permessi legge 104/92 
Il richiedente deve comunicare alla Dirigente le date in cui fruirà dei 
permessi all’inizio di ogni mese lavorativo, salvo emergenze, per 
consentire l’organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute 
negative derivanti dall’assenza. Non è possibile cumulare i permessi 
e fruirne dopo la fine del mese. 

Si ricorda che il lavoratore subordinato è tenuto a osservare gli 
obblighi di diligenza e correttezza. Ciò comporta che egli debba 
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osservare anche le disposizioni contrattuali circa l’informazione (e i 
relativi tempi per la comunicazione) da rendere al datore di lavoro 
ogni volta che sia impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro e a 
documentare nel modo più completo e opportuno le ragioni per le 
quali si è astenuto dalla prestazione. 
È ingiustificata l’assenza dal lavoro qualora la stessa non sia 
ascrivibile a cause oggettive che rendano impossibile la 
prestazione (Trib. Ferrara 21.10.2006). 
L’omessa preventiva o tempestiva informazione al datore 
configura l’ipotesi dell’assenza ingiustificata e dischiude le porte al 
procedimento disciplinare, anche qualora l’assenza ingiustificata sia 
espressamente prevista come causa di licenziamento da parte del 
CCNL (Cass. 20.7.2007, n. 16132). 
Analogamente avviene quando l’assenza sia dovuta al legittimo 
rifiuto del datore di concedere la fruizione di uno o più giorni di 
ferie o, peggio ancora, quando il lavoratore pretenda di fruire di 
ferie non ancora maturate (Trib. Roma 22.5.2006, n. 10142). Ai fini 
della legittimità della reazione del datore di lavoro, non è 
necessario che i comportamenti addebitati al lavoratore abbiano 
nuociuto all’organizzazione aziendale, essendo sufficiente la 
violazione dei doveri ricadenti sul subordinato (Cass. 14.9.2002, n. 
6974). 
In linea di principio, come previsto dall’art. 2109 del codice civile, la 
fissazione del periodo durante il quale deve aver luogo l’assenza 
per ferie spetta al datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze 
dell’impresa e degli interessi del prestatore; è quindi ingiustificata 
l’assenza per ferie – anche nel caso in cui vi sia un notevole 
arretrato in termini di giorni di ferie da “smaltire” – qualora il 
datore di lavoro non abbia autorizzato l’assenza ovvero, dopo 
avervi consentito, cambi idea, disponendo la prosecuzione 
dell’attività lavorativa. 
Il preposto all’organizzazione del personale (DSGA o suo delegato) 
può essere chiamato a rispondere dei disguidi causati 
dall’ingiustificata assenza di un dipendente sul luogo di lavoro, 
qualora abbia omesso di far ottemperare a tutte le formalità 
necessarie e, per di più, al fine di sottrarsi alle conseguenze 
pregiudizievoli del proprio agire, abbia annotato falsamente la 
formale presenza del dipendente sull’apposito registro (Tribunale 
Lanciano 5.5.2008). 
 

 
3. Attività propagandistica 
e commerciale 

(responsabilità 
amministrativa e 

disciplinare) 

Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti o personale 
della scuola, svolgere attività propagandistica, commerciale o 
ideologica, diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma, nei confronti 
degli alunni e del personale all’interno degli edifici scolastici. La 
distribuzione di ogni genere di materiale nell’ambito della scuola 
deve essere preventivamente autorizzata dalla Dirigente. La 
distribuzione, se autorizzata, può avvenire unicamente durante la 
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pausa del mattino (ricreazione). È fatto divieto ai docenti di 
prendere contatto con i rappresentanti editoriali durante l’orario di 
lezione. Possono conferire con gli stessi al termine dell’attività 
didattica o nel corso delle ore a disposizione. 
 

 
 
4. Comunicazioni interne  
 
 
 

 

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, e dalla L. 135/2012 
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 può 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 pzic82400Q@pec.istruzione.it 
L’ufficio riscontrerà inviando il numero di protocollo al quale è 
stato assunto il documento.  
Può essere altresì utilizzato l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale della scuola: pzic82400q@istruzione.it oppure quello di 
posta elettronica interna: segreteria@icruoti.it  
Le comunicazioni interne che partono dall’ufficio della Dirigente, le 
cosiddette circolari interne, saranno rese note al personale tramite 
la pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.icruoti.it. 

Le tecnologie dell’informatica e della comunicazione vengono 
individuate, dalle disposizioni della Funzione Pubblica e della L. 
135/2012 come strumenti utili a realizzare gli obiettivi di efficienza, 
efficacia, economicità e semplificazione ai quali l’Amministrazione è 
tenuta per legge. Di conseguenza è fatto divieto a tutto il personale, 
compreso quello docente, di stampare, utilizzando i computer della 
sala professori, dei Laboratori o della segreteria , le lettere, le note 
e le circolari che provengono dall’ufficio. L’invio è informatico e 
anche la consultazione devono avvenire in formato digitale. Si 
invita il personale a prendere visione delle comunicazioni interne, 
controllando quotidianamente gli aggiornamenti del sito web 
dell’Istituzione Scolastica.  

 
5. Distributori di caffè e 
bevande 
 

L’uso dei distributori è vietato agli alunni. 

 
6. Divieto di fumo  

(responsabilità 
amministrative e 

disciplinari) 
 

È severamente proibito fumare nei locali scolastici. Tutti gli 
operatori, pertanto, non devono mai fumare in classe, nell’edificio 
e/o nelle sue pertinenze, né in occasione di riunioni né in orario di 
servizio. 
Le sanzioni previste dall’art. 7 della legge n° 584 dell’11 novembre 
1975 consistono nel pagamento di una somma da € 25 a € 250; la 
misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia 
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza 
o in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni. 

mailto:pzic82400Q@pec.istruzione.it
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Ricordo che la legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del 
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in 
materia di istruzione, università e ricerca» ha esteso il divieto di 
fumare anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni 
scolastiche. Il divieto riguarda anche l’utilizzo delle sigarette 
elettroniche. 
Ricordo soprattutto che il rispetto dell’orario di servizio è obbligo 
inderogabile. 
 

 
7.  Ingresso estranei   
        nella scuola 

(responsabilità civile, 
amministrativa, 

disciplinare) 

È fatto obbligo al personale ATA di vietare l’ingresso degli estranei 
nella scuola. Dopo l’orario di ingresso, i portoni devono essere 
rigorosamente chiusi e vigilati affinché non entrino estranei non 
autorizzati e non escano alunni altrettanto non autorizzati. 
L’accesso ai locali scolastici è consentito solo attraverso la porta 
principale.* 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. È vietato telefonare o fare 
telefonare ai genitori degli alunni per portare loro il materiale 
dimenticato a casa.  
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. 
In occasione di riunioni periodiche pomeridiane, gli alunni non 
possono accedere ai locali scolastici, salvo stretta sorveglianza da 
parte dei genitori. 
È vietato consentire ad estranei l’accesso ai locali scolastici per 
l’espletamento di attività estranee a quella didattica, a meno che 
queste non siano state espressamente autorizzate dalla Dirigente. 
 
* Nel plesso di Ruoti, l’ingresso e l’uscita dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia avviene dalla porta posta in fondo al corridoio al piano 
terra. I bambini che usufruiscono del servizio di scuolabus, entrano 
ed escono dall’ingresso principale. 
 

 
8. Laboratori 
 
(responsabilità 
amministrativo-
patrimoniale, disciplinare) 

L’uso dei laboratori è regolato attraverso il rispetto di poche 
semplici norme. Ogni laboratorio è affidato a un docente responsabile il 
quale autorizza l’uso delle strutture e ne verifica lo stato di 
manutenzione. Il responsabile deve registrare gli accessi, anche al fine di 
addebitare eventuali responsabilità. La prenotazione dei laboratori e di 
ogni altra struttura/sussidio, deve effettuarsi presso il responsabile che 
redige l’orario interno di fruizione/funzionamento del laboratorio. 
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Il responsabile di laboratorio ha una funzione di supervisione e di 
verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente 
regolamento ed è tenuto a segnalare al Dirigente scolastico le eventuali 
anomalie riscontrate.  

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 nei singoli regolamenti d’uso (redatti dai responsabili di 
laboratorio) regolamenti che tutti i docenti sono tenuti a conoscere e 
applicare. 

Per il ritiro e la consegna delle chiavi deve essere predisposto dai 
responsabili di plesso un apposito registro, custodito presso i 
collaboratori scolastici di turno, sul quale il docente deve apporre la 
firma all'atto della consegna e della riconsegna delle chiavi. 

Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito 
quando nessuno lo utilizza. Non è consentito l'accesso agli alunni 
delegati da docenti. 

 

 
 

9.  Materiale didattico   
       Inventariato 

(responsabilità 
amministrativo-

patrimoniale, disciplinare) 

Deve essere conservato con la massima cura. Se qualche “bene” 
risulta inservibile occorre darne notizia scritta all’Ufficio di Dirigenza 
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, si farà carico della 
tenuta e conservazione del materiale che usa, sia nella propria aula 
che nei locali di raccolta, segnalando eventuali inconvenienti al 
docente referente del DS. 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 necessario allo svolgimento delle attività. 
 

 
10. Chiusura della Scuola  

 

Così come ricordato nella nota MIUR, Dipartimento per la 
Programmazione Gestione Risorse Umane, del 24 aprile 2014 prot. 
1774 la chiusura dei Pubblici Uffici deve essere disposta 
unicamente dagli organi individuati per legge, quali Prefetto e 
Sindaco, e solo al ricorrere di particolari circostanze*. 

In caso di anticipazione dell’uscita degli studenti, causata 
dall’ordinanza del Sindaco, i docenti, coadiuvati dai collaboratori 
scolastici e dal personale di segreteria: 

 devono far uscire gli studenti affidandoli a persone diverse 
dai loro genitori solo se la scuola dispone dell’autorizzazione 
scritta del genitore con la fotocopia del documento di 
identità; 

 devono fare avvertire (e si adoperano per facilitare 
l’operazione) telefonicamente i singoli genitori dell’uscita 
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anticipata dei figli, acquisendone almeno l’autorizzazione 
informale, in modo che i genitori stessi siano informati della 
circostanza e possano prendere provvedimenti in merito;  

 devono trattenersi a scuola fino a quando tutti gli studenti 
non abbiano lasciato l’edificio con le modalità sopra indicate. 
In caso di effettiva necessità deve essere avvertito 
immediatamente l’Ufficio di Dirigenza affinché si possano 
prendere le decisioni del caso. Il non rispetto delle seguenti 
disposizioni comporta responsabilità individuale del soggetto 
che ha agito in difformità alle indicazioni fornite e che, 
quindi, diviene responsabile di eventuali danni causati dalla 
propria decisione.  

Se l’ordinanza è emanata dal Sindaco in riferimento al D.Lgs. 
112/1998 si tratterà di sola “sospensione delle attività didattiche”. 
Se invece l’ordinanza è emanata dal Sindaco in qualità di “autorità 
di Governo” (ex art. 54 D.lgs. 267/2000) ovvero in qualità di 
“autorità comunale di protezione civile” generalmente si potrà 
trattare di chiusura della scuola (sospensione di attività didattica e 
amministrativa), fatta salva la possibilità di diversa previsione nel 
provvedimento stesso. 
Se il provvedimento invece proviene dall’autorità prefettizia 
generalmente si tratterrà di chiusura “tout court”, ma non è esclusa  
la possibilità di consentire il servizio dell’ufficio, eventualmente in 
modalità limitate “ad hoc”. 
* Questo non è il caso della chiusura della scuola nelle giornate 
prefestive di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R. 209 del 10/04/1987, 
ripristinato dalla sequenza contrattuale 24/02/2000. Tale chiusura 
può essere disposta solo dal Consiglio d’Istituto.  

 

 
11.Somministrazione 
farmaci 

 

Non è consentito somministrare farmaci agli studenti a scuola. Nel 
caso venissero avanzate richieste in tal senso, i collaboratori 
verranno invitati a manifestare la propria disponibilità alla 
somministrazione, tuttavia ogni situazione dovrà essere 
specificamente autorizzata dalla Dirigente Scolastica. 
 

12. Sciopero del personale 
della scuola 

Il personale non docente in servizio ai piani dovrà comunicare alle 
docenti collaboratrici della Dirigente, nel più breve tempo possibile, 
le classi “scoperte”. 
 Saranno possibili scivolamenti nell’orario di servizio del personale 
non aderente allo sciopero. Sarebbe opportuno che il personale 
della scuola indicasse preventivamente firmando un apposito elenco 
se intende o meno aderire allo sciopero; la dichiarazione è volontaria 
e individuale. 
Ciò permetterebbe: 
a) di assicurare un minimo di organizzazione nel servizio scolastico; 
b) di procedere senza disguidi nelle pratiche amministrative; 
c) di fornire in tempo utile entro le ore 9,00 all’USR il numero esatto 
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delle astensioni dal lavoro, inserendole al sistema elettronico (SIDI). 
Il personale ausiliario che ha in affidamento le chiavi dell’istituto è 
tenuto a comunicare la sua adesione al DSGA entro le ore 12,00 del 
giorno precedente perchè si possano prendere i necessari 
provvedimenti. In ogni caso con il buon senso e con la 
professionalità di tutto il personale possono essere affrontate e 
superate situazioni e momenti di disagio. 

 
13. Tutela dei dati 
personali 

(responsabilità penali e 
disciplinari) 

 

Questo istituto effettua trattamenti dei dati personali 
esclusivamente e nell’ambito delle finalità istituzionali comunque 
riconducibili alla parte I^ art. 1 e 2, titolo I; parte II titolo VII, capo II 
art. 303 e capo III sez. I e II; Capo IV, parte III del D.L.vo 297/94. I dati 
sono forniti e/o scambiati direttamente dagli interessati e da altre 
banche – dati istituzionali. Gli interessati godono dei diritti del D.L.vo 
n.196 del 30 giugno 2003. 
 Il personale INCARICATO del trattamento dei dati personali con i 
quali viene a contatto nello svolgimento delle proprie funzioni, è 
tenuto a: 

1. trattarli in modo lecito, raccogliendoli e registrandoli per gli 
scopi inerenti l’attività svolta; 

2. aggiornarli periodicamente; 
3. assicurarne la sicurezza e la massima riservatezza; 
4. evitare che siano lasciati incustoditi in luoghi accessibili a 

personale estraneo e non al trattamento degli stessi dati; 
5. consegnare le comunicazioni ai soli interessati in busta 

chiusa, senza alcun tipo di diffusione non espressamente 
autorizzato (es. copie ecc.). 

I documenti scolastici non devono uscire, neanche 
temporaneamente dalla sede scolastica. 
 

 
14.  Uso del telefono e del 
      cellulare nelle scuole 
       (responsabilità 
disciplinare) 

 
 

L’uso diffuso del telefono cellulare nelle scuole è regolamentato ai 
sensi della C.M. 25/08/1998, n° 362. Esso è consentito solo nei 
tempi non coincidenti con l’attività didattica, intendendosi per 
attività didattica anche la sorveglianza degli studenti. L’inosservanza 
di tale disposizione da parte del personale, oltre a favorire 
atteggiamenti sbagliati da parte degli stessi studenti, reca disturbo 
al corretto svolgimento delle ore di lezione.  
Il telefono di rete fissa può essere usato solo per esigenze di servizio, 
mai a fini personali. 
È severamente vietato l’uso dei social network a scuola se non 
inseriti in una specifica attività preventivamente progettata e 
autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

 
15. Utilizzo degli spazi 
esterni 

Le aree cortive della scuola (ove presenti) rientrano tra gli spazi la 
cui fruizione è affidata alla responsabilità della Dirigente. Pertanto 
dispongo quanto segue: 
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(responsabilità civile, 
amm.va disciplinare) 
 

 
 

1) durante le operazioni di entrata e di uscita i conducenti di 
veicoli (macchine e moto) devono procedere con estrema 
cautela, a “passo d’uomo”, in quanto il numero delle persone 
che transitano è sempre elevato e piuttosto concentrato; 

2) è vietato l’accesso in automobile nel cortile della Scuola 
dell’Infanzia (Baragiano, Baragiano Scalo, Balvano); 

3) un collaboratore scolastico vigilerà sull’ingresso e l’uscita 
degli allievi dal cortile (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
I grado). 
 

 
16. Vigilanza  
 
(responsabilità civile, 
amm.va disciplinare) 

 
 

1. La vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di 
continuità: la responsabilità nei loro riguardi infatti, passa senza 
intermediari dalla famiglia alla scuola e viceversa. 
2. I ragazzi non vanno mai lasciati soli; in caso di necessità ci si 

deve rivolgere al personale addetto e, per ogni evenienza da 
affrontare o situazione da chiarire, si deve comunicare con le 
collaboratrici della Dirigente, con la Dirigente stessa, con il D.S.G.A. 
Ricordo che la struttura della scuola (finestre metalliche, porte, 
pilastri di cemento armato con spigoli vivi) presenta diverse 
possibilità di rischio: è compito di ognuno vigilare e attenersi alle 
procedure previste dalle norme sulla sicurezza e la prevenzione dei 
rischi. 
3. Non è ammesso l’allontanamento dall’aula per motivi 

disciplinari. 
4. Durante l’intervallo la ricreazione si svolgerà nelle classi. La 

sorveglianza durante la ricreazione spetta al  docente in orario alla 
seconda ora. 
5. Gli studenti non devono essere mandati fuori dall’aula per 

richieste personali del docente (acquisto bevande, fotocopie, 
biblioteca, ecc); per queste esigenze bisogna far riferimento al 
personale ausiliario. 
6. Allo stesso modo gli studenti non devono mai abbandonare 

la classe prima del suono della campanella. 
Le uscite degli studenti sono regolamentate dall’art. 7 del 
Regolamento d’Istituto.  
La materia della vigilanza è oggetto di un’ulteriore specifica 
disposizione, cui si rimanda per tutto quanto non contemplato al 
presente punto.  
 

17. Raccolta buoni pasto Il docente della prima ora raccoglie i buoni pasto. Il collaboratore li 

ritira entro la prima ora di lezione e li consegna: 

a) al Comune – plessi di Balvano;  

b) al personale che gestisce la mensa – plessi di Baragiano 

c) al personale di segreteria – plesso di Ruoti. 
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18. Servizio durante la 

sospensione delle attività 

didattiche 

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche i plessi scolastici 
di Baragiano e Balvano restano chiusi di conseguenza i collaboratori 
scolastici prestano servizio presso la sede centrale di Ruoti, 
collaborando al riordino e alla pulizia generale sia degli spazi comuni, 
sia delle aule presenti nell’edificio. In tali periodi i collaboratori 
garantiscono la presenza nella sede di Ruoti di almeno una unità al 
giorno. L’eventuale necessità di eseguire particolari lavori di 
riordino o pulizia nei plessi, verrà comunicata ai collaboratori 
scolastici dal DSGA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

19. Rispetto dell’orario di 
servizio. Ritardi, recuperi 
e riposi compensativi 

(responsabilità penali, 
amministrative e civili,  

disciplinari) 
 

Il personale ATA ha l’obbligo di rispettare il proprio orario di 
servizio e di firmare il foglio di presenza. Nel caso vi fossero 
impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, a 
essere presente a scuola in orario, il lavoratore deve avvisare 
immediatamente gli uffici di segreteria per consentire di organizzare 
prontamente le sostituzioni. 

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del 
recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è 
verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, attribuibile a 
inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione 
della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di 
lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora. 

In quanto AUTORIZZATE, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio 
sono retribuite. Se il dipendente, per esigenze di servizio o PREVIE 
DISPOSIZIONI IMPARTITE, presta attività oltre l’orario ordinario 
giornaliero, può richiedere in luogo della retribuzione, il recupero 
di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo 
compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative 
dell’Istituzione scolastica. 

Le decisioni prese dal DSGA o da un Assistente amministrativo 
all’uopo delegato in ordine alle sostituzioni, vengono messe per 
iscritto e devono essere assunte dal personale ATA come ordini di 
servizio. 

 
Per ogni altro aspetto non trattato nel presente Protocollo si rinvia al Regolamento di Istituto. 
 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Napoli 


