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Cir. n. 53                  

 

 
 
 

 

Ai docenti e al personale ATA 

Alla DSGA dott.ssa Landolfo per l’attribuzione di 

incarichi di competenza del personale ATA 

 

  

OGGETTO: disposizioni e misure organizzative rivolte a tutti i docenti 

  

Nell'augurare un buon anno scolastico, si ricordano a tutto il personale le 

principali norme, comportamenti e misure organizzative alle quali occorre attenersi 

per il buon funzionamento dell’Istituto. 

  

OBBLIGHI DEI DIPENDENTI - CODICE DISCIPLINARE – CODICE DI 

COMPORTAMENTO  

Si informa che il codice di comportamento, il codice disciplinare e gli obblighi del 

dipendente sono pubblicati sul sito di questo istituto al link 

https://www.istitutoguala.edu.it/regolamenti/ 

Tutto il personale è tenuto a prenderne visione ed ad attenersi rigorosamente a 

quanto indicato.  

  

OBBLIGO PRESENZA IN CLASSE CINQUE MINUTI PRIMA DELL’INIZIO 

LEZIONI 

Si ricorda che il CCNL 2007 art. 29 al comma 5 prevede che “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 

prega di attenersi scrupolosamente a quanto previsto anche per i rientri pomeridiani. 

  

DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’, condanne penali, richiesta 

autorizzazione alla libera professione etc… 

Prot. n. (vedi segnatura) 
                         
Bra(vedi segnatura) 
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All’atto della presa di servizio, viene chiesto ai dipendenti di firmare alcune 

dichiarazioni. Si ricorda che il personale è direttamente responsabile di quanto 

dichiara e controfirma. Le dichiarazioni relative ai carichi pendenti saranno oggetto di 

controllo tramite il casellario giudiziario. Tutte le dichiarazioni rese saranno comunque 

sottoposte ai controlli ai sensi del DPR 445 del 2000. 

Relativamente al regime delle incompatibilità con altra attività lavorativa (libera 

professione, eventuale altro lavoro dipendente), il personale firma la dichiarazione alla 

presa di servizio. Il personale già in servizio ha l’obbligo di presentare la dichiarazione 

ogni qualvolta si verifichi una nuova situazione lavorativa di possibile incompatibilità o 

che necessita dell’autorizzazione della dirigente.  

Prima dell’accettazione di eventuali incarichi come collaboratori esterni presso altre 

scuole o diverse amministrazioni, i dipendenti sono tenuti a richiedere l’autorizzazione 

alla dirigente. 

 

SEGNALAZIONE ASSENZE DAL SERVIZIO 

In caso di assenza dal servizio per malattia, occorre informare la segreteria, 

esclusivamente con comunicazione telefonica da effettuarsi tra le ore 7:30 e le ore 

7:40, anche per chi presta servizio nel turno pomeridiano o serale. Qualora 

l’indisposizione sopraggiungesse in orario successivo, occorre comunque comunicare 

la propria assenza tempestivamente. Durante la telefonata occorre anche comunicare 

il numero del certificato di malattia e il domicilio durante la malattia per l’invio della 

visita fiscale. Si ricorda che le fasce orarie di reperibilità prevedono che il dipendente 

sia tenuto a farsi trovare al domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun 

giorno, anche se festivo o domenicale, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

15:00 alle ore 18:00”. Qualora durante le fasce di reperibilità il dipendente debba 

allontanarsi dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni, accertamenti 

specialistici o per altri giustificati motivi che debbono essere a richiesta documentati, è 

tenuto a darne preventiva comunicazione alla scuola scrivendo alla mail 

cnis01600l@istruzione.it  A seguito delle nuove norme in vigore dal 1° settembre 

2017, la visita fiscale disposta dall’INPS o dalla scuola potrebbe avere luogo anche più 

volte per un medesimo evento di malattia”. Si ricorda anche che il lavoratore è tenuto 

ad adottare tutti gli accorgimenti pratici necessari che rendano possibile la visita 

fiscale (per esempio controllando che il campanello funzioni e che sulla porta di 

accesso al domicilio sia indicato il proprio nominativo). 

A seguito della comunicazione telefonica di assenza per malattia, compilare  il modello 

di permesso per malattia su Regel possibilmente entro le ore 10. Appena contattato il 

medico, comunicare il numero di certificato medico.  

 

RICHIESTA PERMESSI 

Ferie e permessi di ogni tipo vanno richiesti utilizzando l’apposita modulistica 

attualmente reperibile su REGEL. Nei prossimi mesi verrà effettuata una migrazione al 

gestionale Argo e seguiranno istruzioni specifiche. 

Ferie e permessi vanno richiesti almeno 10 giorni prima della data per cui si 

richiedono salvo motivate ragioni a carattere di urgenza. 
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GESTIONE DELL’INTERVALLO 

I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza attiva nelle modalità che 

verranno indicate nelle circolari dedicate. 

 

INFORTUNI ALUNNI 

Nel caso di infortuni agli alunni, gli insegnanti (o eventualmente i collaboratori 

scolastici) testimoni provvederanno ad informare la segreteria (o eventualmente la 

dirigente o i suoi collaboratori in caso di infortunio grave). Il fatto dovrà essere 

descritto mediante apposita relazione. La relazione dovrà contenere circostanziata 

descrizione della dinamica dell’incidente su apposito modello reperibile in segreteria 

didattica. La denuncia dell’infortunio a questo Ufficio è obbligatoria e deve essere 

effettuata dall’insegnante che aveva in carico l’allievo infortunato. 

  

CIRCOLARI E COMUNICAZIONI INTERNE 

Le comunicazioni tra segreteria e docenti nonché tra docenti e studenti/famiglie viene 

gestita in formato digitale. Tale procedura avviene tramite due canali: indirizzo email 

istituzionale e la sezione messaggi del registro  Mastercom 

Tramite e-mail istituzionale (CNIS01600L@istruzione.it) i docenti ricevono tutte le 

circolari. 

Tramite sezione messaggi del registro elettronico: 

1. I docenti ricevono le circolari da leggere in classe; 

2. possono comunicare direttamente con i colleghi del Consiglio di classe (tutti o 

singolarmente)tale comunicazione può anche essere effettuata scrivendo ai gruppi dei 

Consigli di classe sulla posta XXX@istitutogualacn.onmicrosoft.com 

3. possono comunicare direttamente con gli studenti (tutta la classe o 

singolarmente); 

4. possono comunicare con i genitori (ambedue) degli studenti (tutti o 

singolarmente). 

Pertanto, è fondamentale che i docenti prestino attenzione alle comunicazioni ricevute 

nella sezione messaggi del registro elettronico. 

 

N.B. Si ricorda ai docenti che vengono inviate le informazioni anche ai genitori degli  

studenti maggiorenni a meno che lo studente maggiorenne abbia presentato formale 

richiesta di non inviare le comunicazioni scuola-famiglia ai genitori. La segreteria 

didattica informerà il coordinatore dell’eventuale sussistenza di tale situazione. 

 

Le circolari e/o comunicazioni provenienti dall’indirizzo cnis01600l@istruzione.it o 

alessandra.massucco@istitutogualacn.onmicrosoft.com vanno considerate come di 

seguito indicato. 

 

1. Gli invii avente come oggetto la parola CIRCOLARE contengono misure 

organizzative o didattiche interne e vanno obbligatoriamente lette da tutto il 

personale. 

2. Le mail recanti in oggetto la parola COMUNICAZIONE contengono comunicazioni 

organizzative interne o avvisi di rilievo e devono essere lette. 

3. Le mail recanti in oggetto la parola INOLTRO sono invece informazioni provenienti 
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dall’esterno che vengono filtrate dalla dirigente e inoltrate dalla stessa o dalla 

segreteria. Il personale ATA e i docenti non sono obbligati ad aprire questo tipo di mail 

né ad aderire alle proposte inoltrate.  

3. Le numerose circolari di provenienza MIUR, USR e Ministero istruzione non 

verranno inoltrate perché direttamente consultabili sul sito dell’istituto 

www.istitutoguala.edu.it dal feed visibile a fondo della homepage. 

4. Le informazioni di tipo sindacale verranno caricate sul sito nella sezione BACHECA 

SINDACALE. Le comunicazioni relative agli scioperi verranno invece inviate come 

circolari. 

PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA: nell’invio delle circolari attenersi a quanto 

sopra indicato secondo le mansioni che sono già state, o verranno attribuite, dalla 

DSGA. 

  

COMPILAZIONE DOCUMENTI SCOLASTICI 

● Il registro elettronico va compilato quotidianamente e comunque in modo 

tempestivo. 

Si ricorda che la compilazione del registro corrisponde ad un vero e proprio atto 

amministrativo.  Si ricorda che la falsa attestazione in servizio è motivo di 

licenziamento immediato e la mancata o scorretta compilazione dei documenti 

scolastici è motivo di sanzione disciplinare. 

● In caso di errori o omissioni è possibile inserire o modificare i voti per i 15 giorni 

successivi la data in cui si è registrato o si è dimenticato di registrare il voto. In caso 

di correzioni da effettuarsi oltre tale data, occorre farne richiesta alla dirigente che 

provvederà a rendere possibile la correzione. In ogni caso le modifiche apportate sono 

tracciabili dall’amministratore di sistema. 

● La consegna di eventuali verbali di riunione (collegi docenti, consigli di classe, 

dipartimenti) deve avvenire entro 7 giorni dalla seduta. 

● All’inizio della prima ora, fare appello, registrare le assenze egiustificare le 

assenze del giorno precedente e gli eventuali ritardi dovuti a mezzi di trasporto (N.B. 

giustificare e NON eliminare i ritardi o le assenze). 

● I docenti delle ore successive alla prima sono tenuti a controllare che eventuali 

assenze siano state registrate 

 

 

TUTELA DATI PERSONALI - PRIVACY 

La scuola può trattare soltanto quei dati personali necessari al perseguimento di 

specifiche finalità istituzionali. Tutto il personale (docente ed A.T.A.) è tenuto al 

segreto d'ufficio, ossia non può dare informazioni o comunicazioni relative ad 

operazioni amministrative di qualsiasi natura (numeri di telefono, indirizzi, presenze, 

etc.) e informazioni sugli utenti di cui è a conoscenza per ragioni di lavoro. Nessun 

dipendente può riferire all’esterno dell’Istituto notizie delle quali sia venuto a 

conoscenza durante il servizio né dati personali e sensibili. I docenti, gli assistenti 

amministrativi ma anche i collaboratori scolastici, sono considerati, ai sensi di legge, 

“incaricati”. Pertanto, saranno nominati “incaricati del trattamento di dati personali e 

sensibili” con le responsabilità e i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei 

dati personali e il nuovo Regolamento Europeo GDPR 2016/679. 



I dati sulle proprie origini possono essere trattati dalla scuola per favorire 

l’integrazione degli alunni stranieri. I dati sulle convinzioni religiose possono essere 

utilizzati per garantire la libertà di credo. I dati sullo stato di salute possono essere 

trattati per l’assegnazione del sostegno, la composizione delle classi, la gestione delle 

assenze per malattia, l’insegnamento domiciliare o ospedaliero, la partecipazione a 

visite guidate e attività sportive.  

Si raccomanda, in particolare ai docenti di sostegno, di conservare con la massima 

cura i dati sensibili relativi agli alunni certificati: non è consentito conservare copia 

cartacea della diagnosi e/o del PEI. Questi documenti devono essere consegnati in 

segreteria al personale incaricato che li conserverà in modalità che tutelino il rispetto 

della privacy 

 

Le prove scritte vanno consegnate e conservate nelle modalità indicate dall’apposita 

circolare. 

 

La password per accedere al registro elettronico o alla propria mail deve essere 

conservata in luogo sicuro e modificata spesso. 

 

Il trattamento dei dati del personale docente e ATA viene effettuato nelle modalità 

dell’informativa consegnata al personale all’atto della presa di servizio e reperibile sul 

sito della scuola alla voce Privacy. 

  

NORMATIVA DI SICUREZZA 

Per la tutela della sicurezza di tutti si raccomanda di leggere con attenzione tutte le 

comunicazioni che verranno diffuse a questo riguardo in particolare quelle relative al 

Piano di Emergenza e alle prove di evacuazione. I docenti che prenderanno servizio in 

corso d’anno hanno l’obbligo di leggere con attenzione l’organigramma che verrà 

affisso nelle bacheche sicurezza e il Piano di emergenza presente nelle varie classi.  

  

Il personale di segreteria incaricato della compilazione dei documenti della 

presa di servizio dovrà consegnare copia cartacea della presente circolare a tutto il 

personale contrattualizzato all’inizio e in corso d’anno. Contestualmente 

consegneranno anche la circolare annuale contenente le informazioni relative alla 

sicurezza e al Piano di emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra MASSUCCO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del “Codice dell’Amministrazione Digitale” e 
normativa annessa 
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