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Oggetto: Obblighi e gestione del personale scolastico: disposizioni permanenti  
 
 
In applicazione dei principi generali della normativa scolastica in vigore, anche in attuazione del 
CCNL Scuola, si richiama il rispetto degli obblighi di servizio sotto elencati e si forniscono 
indicazioni in merito all’organizzazione interna dell’Istituto:  
 
1. VIGILANZA DEGLI ALUNNI  

Sussiste l'obbligo contrattuale per i docenti di giungere a scuola almeno 5 minuti prima 
dell'inizio delle lezioni. Si sottolinea che l’obbligo della sorveglianza degli alunni ha rilievo 
primario in termini di responsabilità rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto espressione 
del generale dovere di vigilanza sui minori. Si ricorda che, in particolare ai sensi degli artt. 1218 
e 2043 del Codice Civile, gli insegnanti sono responsabili dei danni arrecati dagli alunni a se 
stessi o a terzi o alle cose per il tempo in cui questi sono affidati alla loro vigilanza. 
Analogamente, sussiste la responsabilità degli insegnanti per gli infortuni occorsi agli alunni 
durante le ore di scuola in conseguenza di omessa vigilanza. Alle ore 8,00 per la scuola 
secondaria , 8 e 20 per la scuola dell’infanzia e 8 e 30 per la scuola primaria saranno controllate 
le firme di presenza, perché si ricorda che l’ingresso è il punto più delicato della giornata. 
Ciò vale, chiaramente anche per tutti gli altri ingressi all’interno della giornata. Eventuali e 
ripetuti ritardi non giustificabili, dovranno essere discussi in Presidenza con il Dirigente, che non 
solo li contesterà ma che chiederà il recupero del tempo, come da contratto.  
Si fa presente che la vigilanza si riferisce all’intera permanenza degli alunni a scuola e che 
interessa tutti i locali e gli spazi, interni ed esterni, di pertinenza degli edifici scolastici dei due 
plessi, con particolare riguardo ai momenti della ricreazione e di svago, all’entrata e all’uscita 
da scuola, durante gli spostamenti degli alunni all’interno o all’esterno della scuola e lungo le 
scale dell’edificio e nella loro permanenza negli spazi comuni (mensa, laboratori, aula 
multimediale, palestra, terrazzo, giardino, ecc.). Si ribadisce che è fatto divieto assoluto di 
espellere anche , solo temporaneamente, gli alunni dalle classi ed i collaboratori verificheranno 
il rispetto di tale regola, che se non verrà osservata comporterà un richiamo scritto da parte 



 

della Dirigenza. Si rammenta inoltre che, nella scuola dell’infanzia, la sorveglianza del bambino 
dovrà riguardare anche il momento in cui esso si trova in bagno e che la vigilanza degli alunni 
portatori di handicap compete primariamente, continuativamente e in tutti gli spazi della 
scuola agli insegnanti di sostegno.  
Si richiama infine che la sorveglianza degli alunni durante la ricreazione e la relativa 
responsabilità è a carico dei docenti: sarà cura dei coordinatori della sicurezza predisporre, 
entro la prima settimana di scuola, appositi prospetti – da affiggere alle pareti di ciascun piano 
di entrambi i plessi – indicanti i turni e le aree assegnate alla vigilanza di ciascun docente 
durante la ricreazione, nonché all’entrata a scuola degli alunni.  
Il personale ausiliario riveste un ruolo di fondamentale importanza nel collaborare con i docenti 
nella gestione di momenti della giornata scolastica particolarmente difficili ai fini della vigilanza 
sugli alunni: ingresso ed uscita, ricreazione e cambi di classe degli insegnanti, spostamenti degli 
alunni all’interno dell’edificio, uso degli spazi comuni. Per questo si richiama il personale 
ausiliario ad assicurare la sua presenza vigile e costante negli ingressi e nei corridoi 
dell’edificio scolastico per controllare i movimenti degli alunni, intervenire o segnalare agli 
insegnanti eventuali problemi individuati e collaborare attivamente con i medesimi per far sì 
che nessuna classe e nessun alunno in nessuna occasione venga lasciato senza la necessaria 
sorveglianza.  
 
Regolamenti 
Per le norme specifiche che il personale scolastico è tenuto ad applicare in materia di vigilanza, 
incluse le modalità di segnalazione di infortuni agli alunni, si rimanda al Regolamento di 
vigilanza dell’Istituto; per il protocollo relativo ai viaggi di istruzione, si rimanda al Regolamento 
per i viaggi di istruzione. Detti Regolamenti costituiscono allegati del Regolamento di Istituto e 
sono tutti pubblicati sul sito web dell’Istituto (Albo Pretorio – Regolamenti).  
  
Accesso agli ingressi dell’Istituto Largo Volumnia 
L’ingresso di via Amulio è destinato unicamente ai docenti della scuola secondaria. 
L’ingresso principale di via Largo Volumnia è destinato unicamente ai docenti della scuola 
primaria, collaboratori, amministrativi ed utenza. 
Non è consentito per ovvi motivi di sicurezza , così come definito nel DVR con l’RSPP 
dell’Istituto ed affisso all’albo, permettere a chi non ne abbia diritto di accedere liberamente 
agli ingressi a lui più comodi. 
I collaboratori sono ovviamente obbligati a far rispettare in modo puntuale le disposizioni del 
Dirigente, unico responsabile della Sicurezza. 
 
  
Accesso al cortile e giardino (sede e succursale) 
L’accesso al cortile della sede Cagliero e del giardino del plesso Rodari   è consentito a non più 
di 3 classi per turno. 
In entrambi i plessi, vige la regola di sistemare gli alunni per classe, evitando corse e giochi 
pericolosi. L’insegnante di classe si posizionerà in modo da avere continuativamente la visuale 
completa degli alunni.  
 
Smembramento di classi per situazioni di emergenza e/o in caso di assenza dei docenti 
Qualora sia necessario trasferire gli alunni di una classe in altre classi, i collaboratori scolastici 
dovranno svolgere attenta sorveglianza nelle fasi di spostamento lungo i corridoi e/o le scale e 
nella sistemazione degli alunni nella classe di accoglienza. Dovrà essere segnalato sul registro di 



 

classe l’avvenuto smistamento degli alunni ; gli insegnanti che ricevono gli alunni dovranno, a 
loro volta, segnalare sul registro di classe i nominativi degli alunni accolti. Il numero degli alunni 
da smistare nelle diverse classi sarà determinato in base alle oggettive possibilità di accoglienza 
di ciascuna classe, secondo le indicazioni del collaboratore del Dirigente e/o coordinatore 
didattico fino ad un massimo di 4 alunni per classe. In caso di suddivisione degli alunni nelle 
altre classi,si precisa che i dispositivi predisposti dai collaboratori e coordinatori del DS , sono a 
tutti gli effetti ordini di servizio. 

 
 
2. DISCIPLINA  
 

Codice disciplinare del personale scolastico 
Si segnala che, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, art. 68 e del C.C.N.L. del Comparto Scuola 29 
novembre 2007, art. 95, comma 9, sul sito istituzionale della scuola ((Albo Pretorio – 
Regolamenti); Amministrazione Trasparente – Atti generali) è pubblicato il Codice disciplinare 
relativo alle diverse figure professionali della scuola: la pubblicazione sul sito istituzionale della 
scuola equivale a tutti gli effetti all’affissione del Codice disciplinare all'ingresso della sede di 
lavoro. Si precisa che il D.Lgs 150/2009 stabilisce un nuovo sistema disciplinare per i dipendenti 
della Pubblica Amministrazione: tali nuove disposizioni disciplinari, come indicato dall’art. 55 
del D.Lgs. 165/01, modificato dal D.Lgs 150/2009, costituiscono norme imperative, ai sensi degli 
artt. 1339 e 1419 del Codice Civile.  
 
Provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni 
Nel richiamare l’attenzione dei docenti e del personale ATA sul rispetto dei Regolamenti 
deliberati dal Consiglio di Istituto e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. n. 
249/1998 e DPR n. 235/2007), secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Istituto (Albo 
Pretorio – Regolamenti), si invitano i docenti coordinatori dei Consigli di classe/interclasse a 
concordare criteri comuni nell’uso dei richiami e delle note disciplinari sul registro rispetto ai 
quali tutti i docenti cercheranno di uniformare i propri comportamenti, allo scopo di rendere 
equilibrato e coerente l’uso di strumenti che devono avere valenza educativa oltre che di 
contenimento dei comportamenti scorretti a scuola.  

 
 
 
 
 
 
3. SICUREZZA  

 
Igiene dei locali e corretto uso di strutture e strumenti 
Tutto il personale scolastico è impegnato a controllare che le aule e gli altri spazi utilizzati dagli 
alunni e dall’utenza siano mantenuti in condizioni di pulizia e decoroso ordine. In caso di 
condizioni igieniche non accettabili, è necessario avvertire immediatamente l’ufficio di 
presidenza. Il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il regolamento delle palestre e 
dei laboratori (scientifico, informatico, aula multimediale) e a usare particolare cura e 
attenzione nell’utilizzo, nella manutenzione e nella consegna del materiale tecnico e delle 
dotazioni informatiche della scuola. Si raccomanda, in particolare, ordine e sistematicità 
nell’uso dei PC della scuola e dell’aula informatica. Desidero informare tutti, che un 



 

videoproiettore tenuto acceso senza motivo, comporta la morte della lampada, che ha costi 
elevati che la scuola non può sostenere, vista la mancanza assoluta di finanziamenti. Inoltre per 
la sicurezza informatica e la privacy è necessario dotare ogni pc in classe di password di accesso 
e è fatto obbligo di spegnere il  pc quando si lascia la classe per qualsiasi motivo. 
 



 

Divieto di fumo e di fiamme libere 
E’ fatto divieto tassativo a tutti, personale scolastico e alunni, di fumare, incluso sigarette 
elettroniche, nei locali scolastici di qualunque tipo, nonché di usare fiamme libere in 
qualunque circostanza. In caso di inosservanza a tale divieto, nel momento in cui il Dirigente 
Scolastico, o altro funzionario appositamente incaricato dallo stesso, sorprenda chiunque a 
fumare in uno dei locali della scuola, viene applicata la normativa vigente (L. 3/2003, art. 51), 
contestando la violazione del divieto e applicando la relativa sanzione amministrativa. Nel caso 
in cui il trasgressore sia un minore, la sanzione va elevata nei confronti di chi l’aveva in cura in 
quel momento, dandone informazione ai genitori (art. 2 della L. 689/1981).  
 
Uso del telefono cellulare e dispositivi affini 
E’ fatto divieto tassativo a tutto il personale l’uso personale del telefono cellulare in tutti i 
locali scolastici ed in particolare nelle aule. Il medesimo divieto, relativo all’uso di tutti i 
dispositivi digitali per finalità non didattiche, vale per gli alunni, come da Regolamento di 
Istituto e Regolamento degli alunni della scuola sec. di 1° grado.  
 
Piano delle emergenze e Documento di valutazione dei rischi 
Tutto il personale è tenuto a prendere attenta visione dell’estratto del piano di evacuazione 
affisso alle pareti dell’edificio, nonché del Piano di vigilanza e dei turni di sorveglianza affissi ai 
muri dell’edificio in prossimità delle piantine di evacuazione.  
Si informa che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di entrambi i plessi dell’Istituto e il 
Piano delle emergenze sono a disposizione per la consultazione in Presidenza e saranno 
pubblicati sul sito web dell’Istituto (Amministrazione Trasparente – Informazioni ambientali).  
 
Sicurezza negli ambienti scolastici 
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni, il docente, nello svolgimento del proprio 
compito in aula, si trova nelle condizioni di soggetto interessato alla prevenzione dei rischi 
relativi alla sicurezza e deve agire quindi in tal senso direttamente nei riguardi degli alunni 
affidati ed indirettamente segnalando in modo tempestivo alla direzione qualsiasi ipotetica o 
concreta situazione di possibile rischio, secondo le procedure rese note mediante formazione 
generale e specifica in materia di sicurezza. Si richiama, in particolare, l’obbligo di osservanza 
dell’art. 20 del DLgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Per ogni segnalazione si 
deve far riferimento ai preposti o al Rappresentante dei lavoratori (RLS) per la sicurezza. Nello 
specifico il personale docente ha l’obbligo di: 
● rendere noto agli alunni, tenendo conto della specificità di ciascun ordine di scuola, il 

contenuto del piano di emergenza e di evacuazione e le norme fondamentali di sicurezza 
da seguire, affinché, durante lo svolgimento dell'attività didattica e nella loro permanenza 
a scuola, gli alunni acquisiscano una mentalità orientata alla sicurezza e all’assunzione di 
responsabilità in ogni momento della loro esistenza di lavoro e di svago;  

● prendere attenta visione delle norme in caso di allerta meteo-idrologico e illustrarle agli 
alunni; 

● informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle 
procedure di emergenza indicate nel piano al fine di assicurare l’incolumità a se stessi e agli 
altri; 

● illustrare periodicamente il piano di evacuazione, assegnando gli incarichi agli allievi in caso 
di evacuazione;  



 

● tenere lezioni teorico-pratiche sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di una 
situazione di emergenza nell’ambito dell’edificio scolastico, in relazione al protocollo da 
seguire.  

 
Istruzioni specifiche per i collaboratori scolastici 
Il personale addetto ha l’obbligo di:  
● controllare quotidianamente che tutte le uscite delle aule verso i corridoi , tutti i passaggi 

ed i percorsi nelle scale, pianerottoli, corridoi insistenti sulle uscite di sicurezza siano 
totalmente sgombri;  

● durante l’attività didattica siano facilmente agibili le porte di accesso diretto all’esterno;  

● non abbandonare il proprio posto in mancanza di altra unità che provveda alla 
sostituzione, specie in presenza di alunni portatori di handicap;  

● non consentire ad estranei l’accesso a scuola (in particolare alle aule scolastiche), ad 
eccezione del pubblico che si reca in Segreteria o nell'Ufficio del Dirigente negli orari di 
ricevimento  dei genitori o personale autorizzato;  

● non consentire l’uscita degli alunni dell’Istituto per nessun motivo prima del termine 
delle lezioni, eccetto il caso di allievi accompagnati da un genitore o suo delegato muniti di 
regolare permesso di uscita; 

● verificare, al termine dell’attività scolastica e/o del servizio, la perfetta chiusura di tutti i 
cancelli, delle porte di accesso alla scuola, delle finestre e delle luci dei locali scolastici;  

● prendere attenta visione del Piano delle emergenze dell’edificio in cui presta servizio, delle 
norme in caso di evacuazione, con particolare riferimento all’Ordinanza di allerta meteo-
idrologico.  

 
Si allega informativa rivolta specificamente al personale ATA, che fornisce informazioni e 
istruzioni permanenti per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori della 
scuola sul luogo di lavoro, in riferimento e a integrazione del “Documento di valutazione dei 
rischi” e al Piano delle emergenza dell’Istituto.  

 
Informativa relativa alla valutazione del rischio LAVORATRICI MADRI 
Si informa il personale scolastico interessato che la valutazione del rischio LAVORATRICI MADRI 
è prevista ai sensi degli artt. 7 e 11 del D. Lgs. 151/2001 e successivi aggiornamenti e dal D. Lgs 
9 aprile 2008 N. 81, coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n.106, recante 
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro". 
 
Divieto di assunzione di bevande alcoliche o droghe da parte dei lavoratori 
Si informa il personale scolastico che la propria mansione professionale rientra fra quelle 
elencate nell’All.to 1 del 16 marzo 2006, riguardante il divieto di assunzione di bevande 
alcoliche o superalcoliche o droghe  in attività comportanti un elevato rischio di infortuni sul 
lavoro, ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. A tale proposito il personale in 
servizio presso l’IC Largo Volumnia, deve prendere atto di tale divieto attraverso la lettura della 
presente circolare. 
 
 
 
 
 



 

4. COMUNICAZIONE  
Circolari interne ed esterne: la comunicazione interna non avverrà più tramite i collaboratori 
scolastici nelle singole classi, bensì con mezzo informatico, tramite la posta istituzionale 
ovvero nell’area riservata del sito web della scuola. Una copia cartacea delle circolari sarà 
depositata, a titolo documentale, al piano di ciascun plesso e raccolta nell’albo delle circolari. 
Con la firma della presente circolare il personale scolastico attesta di essere stato informato 
delle modalità con cui avverrà la comunicazione interna ed è informato dell’obbligo di tenersi 
quotidianamente e personalmente informato.  Si precisa che una volta emanata la circolare è 
operativa ed è dovere dei docenti prenderne atto. 
 
Comunicazione personale scolastico- segreteria 
Per garantire una maggiore efficienza dell’attività del personale di Segreteria, si invita il 
personale scolastico a rispettare il più possibile gli orari di segreteria e comunque a recarsi 
presso gli uffici al termine del proprio orario di servizio o in orario pomeridiano. Per evidenti 
ragioni organizzative, si invitano i sig. Docenti a consegnare direttamente al personale 
incaricato, nel rispetto delle procedure amministrative, i documenti che riguardano ciascun 
ufficio. Si fa presente che i collaboratori scolastici non sono tenuti a recapitare in segreteria 
documenti a nome degli insegnanti.  
 
Comunicazione personale scolastico- Dirigente Scolastico 
Per questioni di carattere organizzativo e didattico, il personale scolastico è invitato a riferirsi 
preventivamente ai collaboratori del Dirigente e/o al responsabile di plesso. Per colloqui 
personali con il Dirigente, occorre prendere appuntamento con la segreteria o attraverso mail 
del Dirigente visibile sul sito della scuola. Nel caso di assenza il docente è tenuto a comunicare 
l’assenza  entro e non oltre le 7 e 45 all’Ufficio di segreteria e  al responsabile di Plesso solo se 
la Segreteria non era raggiungibile.  
 
Comunicazione docenti-genitori 
Si invitano i sig. Docenti a controllare le firme delle circolari di cui è richiesto riscontro da 
parte delle famiglie e i coordinatori di classe o insegnanti prevalenti della scuola primaria a 
ritirare i tagliandi firmati, consegnandoli tutti insieme in Presidenza, laddove richiesto. Si 
ricorda che le comunicazioni alle famiglie di diretta iniziativa dei singoli docenti, fatta 
eccezione per questioni di natura organizzativa, devono essere preventivamente autorizzate 
dal Dirigente.  
 
Registro personale del docente 
Ai sensi de DL 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”, convertito dalla L 135/2012, la scuola ha adottato il registro del personale docente in 
versione informatica. Nelle more di una completa digitalizzazione delle procedure, resta 
adottato il formato cartaceo del registro di classe per il sostegno. Per eventuali disguidi di 
carattere tecnico, si prega di contattare i docenti incaricati, avendo cura di non disturbarli 
durante l’attività didattica.  
 
 
 
 
 
 



 

Fotocopie 
I sig. docenti sono invitati a presentare ai collaboratori scolastici il materiale da fotocopiare con 
almeno tre giorni di anticipo. Si fa presente che i collaboratori scolastici devono chiedere 
l’autorizzazione al Dirigente o al DSGA nel caso di fotocopie di numero superiore a 100. Si 
invitano i sig. docenti a chiedere l’inserimento sul sito, area riservata, di eventuale materiale 
didattico da condividere . 
 
 
Privacy 
E’ fondamentale il rispetto, nelle modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente (Dlgs 
169/2003 e Direttive del garante). I docenti e il personale ATA, nei casi previsti, sono tenuti ad 
adempiere a quanto stabilito in tale testo legislativo sia come diretti interessati, sia come 
incaricati nel ruolo di pubblici dipendenti. A tale scopo i docenti sono tenuti a firmare in 
segreteria l’incarico trattamento dati. Si intende anche sensibilizzare il personale tutto verso la 
necessaria riservatezza non solo come dovere d’ufficio ma soprattutto come valorizzazione 
della propria professionalità e del ruolo che si ricopre nell’Istituzione.  

 
 
5. PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE  

Si richiede una programmazione didattica comune per classi parallele, redatta sulla base delle 
Indicazioni Nazionali, che sarà inserita e pubblicata nel PTOF. Il documento dovrà essere in 
versione informatica e consegnato in Presidenza, tramite il coordinatore didattico, entro il 15 
Ottobre 2019. Resta inteso che ciascun docente può optare per modifiche o integrazioni al 
testo comune nell'ambito della propria libera attività di insegnamento e della propria realtà di 
classe, che saranno segnalate in sede di registro individuale.  

 
 
6. NORME SPECIFICHE  

 
Compatibilità di impieghi e incarichi lavorativi 
Si ricorda che la principale norma di riferimento in merito alle attività e agli incarichi 
incompatibili con l’impiego di dipendente delle pubbliche amministrazioni è l’art. 53 del D.Lgs. 
165/01. Principio di carattere generale è che il dipendente pubblico è obbligato a prestare il 
proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. A tale 
principio fanno eccezione alcuni regimi speciali ed il personale per il quale sia stata disposta la 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non 
superiore al 50% di quella a tempo pieno. Il MIUR, con Nota del 29 luglio 2005, ha precisato 
che, ai sensi del disposto di cui all’art. 508, comma 10, del D.Lgs n. 297/94, il personale docente 
non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o 
mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini 
di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo 
Stato. Al personale docente, anche se a tempo pieno o con orario superiore al 50%, è 
consentito, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, l’esercizio di libere 
professioni, a condizione che esse non siano in conflitto con gli interessi e con il principio del 
buon andamento della pubblica amministrazione, né siano di pregiudizio all’assolvimento di 
tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e 
di servizio. Perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia 
prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale, fatta eccezione 



 

per le attività non regolamentate ed esercitate ai sensi della legge 4 del 2013. I docenti e il 
personale rientrante delle casistiche di cui sopra è tenuto a presentare debita richiesta di 
autorizzazione al Dirigente entro il 1 ottobre 2019.  
 
Permessi brevi (ex art. 16 del CCNL 29 novembre 2007) 
Deve essere presentata alla Segreteria (Ufficio personale), con un preavviso di almeno cinque 
giorni, richiesta scritta indirizzata al DS, contenente congrua motivazione. Per evitare problemi 
di comunicazione, una volta ottenuta l’autorizzazione, il docente deve comunicare l’assenza 
prevista ai collaboratori del DS e/o ai responsabili di plesso. Si fa presente che è responsabilità 
del personale interessato verificare, prima di usufruire del permesso richiesto, che la richiesta 
presentata sia stata autorizzata. Si ricorda che il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non 
lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, nell’arco dei due mesi 
successivi, secondo le esigenze della scuola. I permessi usufruiti non possono eccedere, per il 
personale ATA, 36 ore nell’arco di un anno scolastico e, per il personale docente, le due ore 
giornaliere e il limite dell’orario settimanale di insegnamento in un anno scolastico e sono 
subordinati alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.  
 
 
Assenze per visite specialistiche o accertamenti clinico-diagnostici: viene reintrodotta la 
facoltà di utilizzare l’Istituto dell’assenza per malattia (art. 17 del CCNL 2007; Dlgs 165/01, 
comma 5-ter dell’art. 55-septies). L’assenza è giustificata mediante la presentazione di 
attestazione rilasciata dal medico o dalle strutture, anche private, che hanno svolto la visita o la 
prestazione Nel caso in cui l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici 
sia imputata a malattia, si applica il relativo regime per quanto riguarda la retribuzione.  
 
Permessi retribuiti ex art. 15, co 2 CCNL 
La fruizione delle ferie nel corso dell’a.s. per i docenti non di ruolo è consentita per un periodo 
non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il 
personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza 
pubblica e non sono retribuiti, mentre per i docenti di ruolo solo tre giorni e vengono retribuiti. 

 
Permessi ex art. 33, co 3, L. 104/92 
Si ricorda che, ai fini dell’autorizzazione ad usufruire dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi 
dell’art. 33, co 3, della L. 104/92 e riconosciuti dal CCNL vigente, i lavoratori interessati devono 
presentare, qualora non lo abbiano già fatto, la seguente documentazione:  

● certificazione rilasciata dalla competente Commissione Medica istituita presso l’ASL, 
dalla quale risulti che l’assistito si trova in situazione di handicap grave (art. 4, co 1 L 
104/92);  

● dichiarazione attestante il grado di parentela o affinità con il disabile;  
● dichiarazione attestante che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso un Istituto 

specializzato;  
● nel caso di lavoratori che risiedano o lavorino in luoghi distanti da quello in cui risiede di 

fatto la persona disabile in situazione di gravità: pianificazione motivata delle modalità 
con cui il lavoratore intende assistere il disabile, con impegno a dare tempestiva 
comunicazione qualora intervengano successive modifiche della situazione. 

Si raccomanda presentare, salvo casi eccezionali, le richieste di permesso con congruo 
anticipo e con debita programmazione.  
 



 

Attività funzionali all’insegnamento per docenti in regime di part-time e impegnati su più 
scuole 
La sentenza n°7320 del 14 marzo 2019 della Suprema Corte di Cassazione chiarisce la 
quantificazione delle ore funzionali del docente in part time. In particolare, il docente 
partecipa, al pari di quello a tempo pieno, ovvero senza alcuna riduzione, alle riunioni del 
Collegio Docenti, indipendentemente dalla presenza in servizio o meno e partecipa: 

 allo svolgimento di scrutini ed esami(articolo 29 comma 3, lettere a e c del CCNL del 
29/11/07);  

  alle attività del Consiglio di Classe,Interclasse ed Intersezione, in misura correlata e/o 
proporzionata all’orario di insegnamento stabilito. 

Sulla base di tali indicazioni, si invitano i docenti interessati a consegnare in segreteria (Ufficio 
personale), entro il 31 Ottobre 2019, un prospetto delle attività cui presenziare fra quelle 
previste dal Piano annuale. Analogamente i Docenti impegnati in più scuole dovranno indicare 
in un piano complessivo a quali consigli di classe e attività collegiali intendono partecipare.  

 
 
 
 
A tutto il personale l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico, confidando nella 
collaborazione e nell’impegno di tutti  
 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                           
                                                      Dott.ssa       Maria Rosaria Merolla 

 

                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
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