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Prot. n° 5762 del 26/09/2014                                                            Al Personale docente                                                           

Comunicazione n° 25                                                                          Al Personale A.T.A./D.S.G.A. 
Il Compilatore.Manfredini 

         

 

 

DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI DI SERVIZIO 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 
Allo scopo di assicurare un ordinato andamento delle attività didattiche, nella sicurezza e nel rispetto dei diritti e dei 

doveri di ognuno 

 

INVITO TUTTI I DOCENTI A: 

 
1. rispettare puntualmente il proprio orario di servizio evitando, al momento dell’entrata delle classi, ritardi che possano 

creare situazioni di mancata vigilanza sui minori; 

 

2. rispettare rigorosamente in materia di assenze dal servizio quanto disposto dal CCNL comparto scuola; 

 

3. vigilare attentamente, evitando di allontanarsi dalla classe per qualsiasi motivo, gli alunni durante le ricreazioni con 

spostamenti controllati ai servizi igienici; fanno eccezione le classi a metodologia differenziata  Montessori, dove la 

vigilanza è condivisa dalle docenti tutte e dal personale ATA assegnato in ogni spazio adibito a luogo di lavoro e 

regolamentato da codice di comportamento consono all’Ambiente e al Metodo; 

 

4. attendere sempre, al cambio dell’ora, il docente successivo o spostarsi contemporaneamente servendosi, per la 

vigilanza delle classi, dei collaboratori scolastici; 

 

5. affidare sempre la classe, per la vigilanza, ai collaboratori scolastici in casi di particolare necessità ed urgenza; 

 

6. prestare particolare attenzione in caso di assenze al piano o settore del personale ATA ed in caso di assemblee 

sindacali o scioperi nel quale anche il suddetto personale è coinvolto; 

 

7. non inviare gli alunni presso la Segreteria, la Presidenza o in altri ambienti dell’Istituto, ma servirsi dei collaboratori 

scolastici e predisporre per tempo il materiale necessario per l’attività didattica (registri, libri, fotocopie, che debbono 

essere richieste con due giorni di anticipo, etc.); 

 

8. non incaricare gli alunni del trasferimento, da un’aula all’altra, di strumenti didattici usati per le lezioni;  

 

9. esigere il rispetto dello Statuto degli Studenti (scuola secondaria di primo grado); 

 

10. non allontanare i ragazzi dalle classi per motivi disciplinari lasciandoli privi di vigilanza fuori dalle aule stesse; 

 

11. ricordare che l’uso dei laboratori avverrà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei docenti in quanto i reparti in 

cui sono situati sono privi di sorveglianza;  
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12. fare in modo che gli alunni, entrando e uscendo dalla palestra, si comportino in modo tale da rispettare il lavoro degli 

altri; 

 

13. evitare che gli alunni si affaccino dalle finestre delle aule e che escano nel cortile e  sulle terrazze durante le 

ricreazioni (scuola secondaria di primo grado); 

 

14. sconsigliare le alunne, per la loro sicurezza, dall’indossare scarpe con zeppa e tacchi eccessivamente alti (scuola 

secondaria di primo grado); 

 

15. controllare che gli alunni abbiano i lacci delle scarpe legati; che, al momento dell’uscita, non abbiano righe sporgenti 

dagli zaini; che gli alunni in possesso di carrelli per i libri escano in coda alla classe; che i carrelli siano trainati 

all’esterno della fila; 

 

16. evitare di mandare al bagno gli alunni al cambio dell’ora (scuola secondaria di primo grado); 

 

17. ricordare che è tassativamente vietato, durante l’orario di servizio, l’uso del telefono cellulare  e che l’uso del 

telefono dell’Istituto è consentito agli alunni solo in casi gravi che gli insegnanti valuteranno di volta in volta; che agli 

alunni è vietato l’uso del telefono cellulare in orario scolastico;  

 

18. fare in modo che al termine delle lezioni le aule vengano lasciate debitamente pulite ed ordinate; 

 

19. il docente della 1° h è delegato ad esigere la giustificazione dell’assenza o del ritardo controllando la veridicità della 

firma dei genitori. Il coordinatore/docente delegato provvederà a fare da tramite con i genitori circa ritardi, assenze e 

“firme dubbie” e li convocherà per eventuali necessità. I casi più eclatanti dovranno essere segnalati ai Collaboratori 

del Dirigente scolastico (scuola secondaria di primo grado). 

 

 

INVITO I COLLABORATORI SCOLASTICI A: 

 
1. ricordare che la vigilanza è dovere primario per tutti gli operatori scolastici; 

 

2. allontanarsi dal proprio reparto e dal posto di vigilanza solo ed esclusivamente per motivi strettamente connessi al proprio 

servizio, avvisando preventivamente i docenti presenti al piano; 

 

3. rispettare rigorosamente l'orario di servizio; 

 

4. rispettare rigorosamente, in materia di assenze dal servizio, quanto disposto dal CCNL comparto scuola;  

 

5. non allontanarsi mai dal proprio reparto durante la ricreazione o il cambio dell’ora; 

 

6. prestare la massima collaborazione al momento dell’ingresso e seguire le direttive del DSGA e del Dirigente Scolastico; 

 

7. tenere sempre, sottolineo sempre, i cancelli esterni rigorosamente chiusi; gli stessi dovranno essere aperti solamente per 

l’entrata e l’uscita degli alunni o per altre necessità connesse al funzionamento e alla didattica (forniture, alunni 

“ingessati”, etc.), ma dovranno sempre essere richiusi tempestivamente; 

 

8. prestare attenzione, in caso di assenza del collega, a entrambi i settori dando priorità al settore con maggiori 

problematiche; 

 

9. collaborare, al termine delle lezioni al deflusso degli alunni in ordine e sicurezza; 

 

10. ritirare i registri di classe e collocarli in ambiente di sicurezza (vicepresidenza) (scuola secondaria di primo grado); 

 

11. ricordare che è tassativamente vietato, durante l’orario di servizio, l’uso del telefono cellulare   
 

 

Le lavoratrici in attività riproduttiva (gestanti, puerpere e in allattamento) hanno l’obbligo di comunicare 

immediatamente alla scrivente il proprio stato allo scopo di prevenire eventuali rischi legati alla loro condizione 

fisica. 
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ORARI DI FUNZIONAMENTO 

 
Si ricorda al personale che l’orario di funzionamento della scuola è il seguente: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SETTORE A e  C ex Don Filippo Rinaldi: 

 

INGRESSO ALUNNI: ore 8,30 fino alle 8,40 

I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe alle ore 8,25 per assistere all’ingresso degli alunni. 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con il D.S. ed i suoi Collaboratori per un ingresso ordinato ed in sicurezza 

degli alunni. 

 
RICREAZIONI: 1

a
 ricreazione ore 10,30 – 11,00 

  2
a
 ricreazione ore 13,00 – 13,30 ; 14,00- 14,30 (secondo il turno mensa) 

 

TERMINE LEZIONI: ore 16,25  alunni settore A (sez. a tempo pieno) 

                                    ore 13,30/16,25 alunni settore A (sezioni tempo normale) 

                                    ore 13,30/16,30 alunni settore C (sezioni tempo normale)  

 

INFANZIA 

 

INGRESSO ALUNNI: ore 8,30 fino alle 9,00 

I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe alle ore 8,25 per assistere all’ingresso degli alunni. 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con il D. S. ed i suoi Collaboratori per un ingresso ordinato ed in sicurezza 

degli alunni. 

 
RICREAZIONI: 1

a
 ricreazione ore 10,30 – 11,00 

  2
a
 ricreazione ore 13,00 – 13,30  

 

TERMINE LEZIONI: ore 13,15 – 13,30 (sezioni tempo ridotto) 

                                    ore 16,15  - 16,30 (sezioni tempo pieno) 

 

PADIGLIONE 

 

INGRESSO ALUNNI: ore 8,25 fino alle 8,35 

I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe alle ore 8,20 per assistere all’ingresso degli alunni. 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con il D. S. ed i suoi Collaboratori per un ingresso ordinato ed in sicurezza 

degli alunni. 

 
RICREAZIONI: 1

a
 ricreazione ore 10,30 – 11,00 

  2
a
 ricreazione ore 13,00 – 13,30 ; 14,00- 14,30 (secondo il turno mensa) 

 

TERMINE LEZIONI: ore 13,25/16,25 alunni settore LIM (sezioni tempo normale) 

                                    ore 16,25 alunni settore LIM (sezioni tempo pieno) 

                                    ore 13,25/16,20 alunni settore MENSA (sezioni tempo normale) 

                                    ore 16,20 alunni settore MENSA (sezioni tempo pieno) 

 

 

MONTESSORI 

 

PRIMARIA 

 

INGRESSO ALUNNI: ore 8,30 fino alle 8,40 

I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe alle ore 8,25 per assistere all’ingresso degli alunni. 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con il D. S. ed i suoi Collaboratori per un ingresso ordinato ed in sicurezza 

degli alunni. 

 
RICREAZIONI:  1

a
 ricreazione tra le ore 9.30 e 10.30 (il tempo della merenda)  

2 ricreazione ore 14:00; 14:45  
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TERMINE LEZIONI:       ore 16,25 cl 1 

   Ore  16:30 cl 2-3-4-5 

 

CASA DEI BAMBINI 

 

INGRESSO ALUNNI: ore 8,30 fino alle 9,00 

I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe alle ore 8,25 per assistere all’ingresso degli alunni. 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con il D. S. ed i suoi Collaboratori per un ingresso ordinato ed in sicurezza 

degli alunni. 

 
RICREAZIONI: 

  1
a  

ricreazione tra le 9.30 alle 10.30 

2
a
 ricreazione ore 12,30 – 13,30  

 

TERMINE LEZIONI:       ore 16,15  - 16,30  

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

INGRESSO ALUNNI: ore 8,00 – 8,05 

I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe alle ore 8,00 per assistere all’ingresso degli alunni. 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con il D. S. ed i suoi Collaboratori per un ingresso ordinato ed in sicurezza 

degli alunni. 

 

 
RICREAZIONI: 1

a
 ricreazione ore 9,50 – 10,05 

  2
a
 ricreazione ore 11,50 – 12,05 

 

TERMINE LEZIONI: ore 14,05 

 

 
 

USCITA DELLE CLASSI 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

SETTORE A e  C Don Filippo Rinaldi: 

 

Nessuna classe è autorizzata ad uscire dall’aula prima delle ore 16.25. 

 

Al termine delle lezioni  l’uscita  avverrà con le seguenti modalità: 

 

1. attendere in classe il suono della campanella 

2. rispettare il seguente ordine d’uscita: 

1
a
 Campanella:  Settore A 

2
a
 Campanella:  Settore C 

I docenti dovranno accompagnare gli alunni sino al cancello esterno. 

 

3. evitare di affollarsi lungo le vie di uscita. 

 

 

INFANZIA: 

 

I genitori sono autorizzati ad entrare per prendere gli alunni il tempo strettamente necessario al loro ritiro. 

 

 

PADIGLIONE EX DON FILIPPO RINALDI 

 

Nessuna classe è autorizzata ad uscire dall’aula prima delle ore 16.20. 

 

Al termine delle lezioni  l’uscita  avverrà con le seguenti modalità: 
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1. attendere in classe il suono della campanella 

2. rispettare il seguente ordine d’uscita: 

1
a
 Campanella:  Settore MENSA 

2
a
 Campanella:  Settore LIM 

I docenti dovranno accompagnare gli alunni sino al cancello esterno. 

 

3. evitare di affollarsi lungo le vie di uscita. 

 

 

MONTESSORI 

 

Nessuna classe è autorizzata ad uscire dall’aula prima delle ore 16.25/16.30. 

 

Al termine delle lezioni  l’uscita  avverrà con le seguenti modalità: 

 

1. esce alle 16.25 la cl 1 
 

2. escono alle 16.30 tutte le altre classi rispettando l’ordine d’uscita: 

I docenti dovranno accompagnare gli alunni sino al cancello esterno. 

 

3. evitare di affollarsi lungo le vie di uscita. 

 

 

CASA DEI BAMBINI: 

 

I genitori sono autorizzati ad entrare per prendere gli alunni il tempo strettamente necessario al loro ritiro. L’uscita è 

consentita attraverso le vetrate esterne ad ogni classe. 

 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Nessuna classe è autorizzata ad uscire dall’aula prima delle ore 14.05. 

Al termine delle lezioni (ore 14.05)  l’uscita  avverrà con le seguenti modalità: 

 

1. attendere in classe il suono della campanella 

 

2. rispettare il seguente ordine d’uscita: 

1
a
 Campanella: Pian terreno - Settori 1 e 3 cancello alunni 

       Pian terreno - Settori 2 e 4 cancello passo carrabile 

2
a
 Campanella: Primo piano – Settori 1 e 3 cancello alunni 

       Primo piano – Settori 2 e  4 cancello passo carrabile 

I docenti dovranno accompagnare gli alunni sino al cancello esterno. 

 

3. evitare di affollarsi lungo le vie di uscita. 

 

 

 

Per tutto quanto non espressamente specificato nelle presente disposizione dirigenziale si veda il regolamento di 

Istituto affisso all’albo e pubblicato sul Sito della scuola che è parte integrante della presente disposizione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Cinzia Giacomobono) 
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