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Oggetto: Disposizioni organizzative per l’anno scolastico 2019-20 
 
Per un efficace e sereno svolgimento dell’anno scolastico si ritiene opportuno dare indicazioni 
organizzative. 
 
Calendario Scolastico 2019-20: 
Inizio Lezioni: 16 settembre 2019 
Termine Lezioni: 9 giugno 2020 
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 
Altre Festività: 2 novembre 2019 (Commemorazione dei Defunti), 2 maggio 2020 (Ponte Festa dei 
Lavoratori), 1 giugno 2020 (Ponte Festa della Repubblica) 
Festa del Santo Patrono: 2 Aprile e le seguenti Feste Nazionali: 

 tutte le domeniche; 
 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
 il 25 dicembre Natale; 
 il 26 dicembre; 
 il primo gennaio, Capodanno; 
 il 6 gennaio, Epifania; 
 il 25 febbraio (su proposta del collegio dei docenti, da deliberare in CdI) 
 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 
 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 
 il primo maggio, festa del Lavoro; 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 



Accesso ai locali 
Ai locali scolastici possono accedere soltanto gli alunni, i Docenti e il personale ATA, i genitori 
possono accedere per partecipare a colloqui con i docenti, a sedute degli organi collegiali, alle 
manifestazioni scolastiche o se convocati dai docenti e/o autorizzati dal DS. I genitori non 
possono, pertanto, accedere alle aule in orario scolastico, né soffermarsi nei corridoi 
solo nella Scuola dell'Infanzia, essi    possono   accedere   ai   locali   per   il   tempo   strettamente   
necessario all'accoglienza e riaffido del bambino/a.  
Durante le ore di lezione, l'accesso ai locali scolastici è consentito unicamente a: 
- Docenti, personale ATA;   
- operai e tecnici del Comune o di Ditte di manutenzione, previa identificazione;  
- esperti esterni invitati dai docenti, espressamente autorizzati dalla DS;  

La distribuzione di materiale informativo e pubblicitario deve svolgersi al di fuori delle pertinenze 

e locali scolastici.  
In occasione di consigli, assemblee, ricevimenti, i genitori sono tenuti a partecipare senza 

portare con sé bambini o altri minori in quanto non se ne può assicurare l'accoglienza e la 

vigilanza.  
Nei locali scolastici non è consentito l’accesso ad animali. 
I Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare ed eventualmente segnalare al coordinatore del 
plesso le irregolarità.  
 
Vigilanza Alunni 
Per   tutto   il   tempo   di   permanenza   a   scuola   gli   alunni   sono   sotto   la sorveglianza 
del personale docente e non docente. Qualsiasi eccezione in caso di incidente può 
configurarsi come colpa grave (art. 2047 e 2048 CC e L. 312/1980 art 61)  
 
In aula: La   vigilanza   sugli   allievi   è   un   obbligo di servizio, e   riguarda l'accoglienza 
all'entrata, l'orario di didattica, l'uscita dalla scuola.  A tal fine, si ricorda anche che La Corte dei 
Conti, sez.  III, 19.2.1994, n.  1623, segnala come l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario 
rispetto agli altri obblighi di servizio (in concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di 
servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo 
circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve 
scegliere di adempiere il dovere di vigilanza). Gli alunni sono tenuti a facilitare l'azione di vigilanza 
degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.   
Si rammenta che la presenza in classe di un esperto per la collaborazione in attività didattica non 
solleva il docente dalla responsabilità didattica e di vigilanza.  
 
Accoglienza: Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni (art.  29 comma 5, CCNL Scuola).  Presso l'ingresso dell'edificio il collaboratore scolastico 
in servizio collaborerà con i docenti per la vigilanza sugli alunni.  L'arrivo in ritardo dell'insegnante 
può configurarsi come oggettiva carenza di sorveglianza dovuta ai minori e comportare, di 
conseguenza, responsabilità disciplinari, civili e penali.  
 
Cambi ora: La lezione sarà articolata in maniera funzionale anche ad una sua efficace 
conclusione; la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio ora dei docenti può essere 
supportata dai collaboratori scolastici, nel caso in cui validi motivi rendano necessario richiedere 
la loro presenza. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.  
 
 



Pausa ed intervallo 
Anche durante i momenti ricreativi vi è dovere di vigilanza da parte dei docenti.  I collaboratori 
scolastici durante l'intervallo concorrono alla sorveglianza in particolare nei corridoi, nei bagni e/o 
atri.  
 
Uscita 
I docenti di Scuola dell'Infanzia consegneranno personalmente i bambini ai genitori all'interno 
della scuola;  
i docenti di Scuola primaria sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino all'uscita dalla scuola ed 
affidarli personalmente ad un genitore o altro adulto maggiorenne e se diverso dal genitore, 
deve sottoscrivere ad inizio anno scolastico apposita delega reperibile presso ciascun referente di 
plesso.  
I docenti di Scuola secondaria di primo grado accompagneranno ordinatamente gli alunni all'uscita.   
 
Uscita Anticipata 
I genitori, o per essi un adulto maggiorenne delegato, possono, per validi motivi, ritirare gli alunni 

durante l'orario scolastico previa compilazione di appositi moduli per le uscite anticipate. 

Per uscite e ritardi continuati (ad esempio per   terapie   sistematiche   e programmate) occorre 

l'autorizzazione del Dirigente Scolastico su richiesta scritta. I l  d o c e n t e conserverà agli atti 

l'autorizzazione del Dirigente. Nel caso di ritardo nel ritiro degli alunni al termine delle lezioni, il 
docente è tenuto ad attendere l'arrivo dei familiari, da contattarsi telefonicamente.  
 
Scioperi  
In caso di sciopero, sia il personale docente che il personale collaboratore scolastico hanno il dovere 
di vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, salvo diverse disposizioni del DS in relazione alla 
contingenza del momento. 
 
Rispetto dei locali e delle attrezzature 
I docenti, dovranno adoperarsi costantemente affinché:  
-  il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto delle regole di convivenza civile 
nei confronti di pari e adulti; 

- i banchi e le aule siano lasciati in ordine, avendo cura di non sporcare i pavimenti e di smaltire 
correttamente i rifiuti; 

- le attrezzature, il materiale e i locali della scuola siano utilizzati e conservati con cura e rispetto 
(chiunque violi tali regole, ivi inclusi gli alunni, sarà chiamato a risponderne personalmente 
risarcendo il danno causato).  

E' cura del personale docente educare gli alunni al rispetto di persone, spazi,  locali  e attrezzature 
in quanto appartenenti alla comunità e quale bene comune; tale comportamento è premessa di 
un’educazione civica attiva. 
 
Assenze e riammissioni  
Si ricorda che è stato abolito l'obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola per le 
assenze superiori ai cinque giorni. 
Occorre prendere nota delle assenze ingiustificate. Alunni assenti senza giustificato motivo per 
periodi superiori ai 15 giorni o quando si sospetti l'evasione dall'obbligo scolastico dovranno   
essere segnalati a cura del referente di plesso, al DS.  
 
 



Somministrazione Farmaci 
La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è 
indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la 
terapia durante le ore di frequenza scolastica. 
La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la 
possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile. 
Si fa riferimento alle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione 
degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci 
in orario scolastico, nonché in funzione del Dlgs 81/08 
La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’ASL territorialmente 
competente 
L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) 
avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica 
attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 
la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal 
personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di 
volontariato. 
Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra 
essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente 
scolastico verifica LA DISPONIBILITA’ (quindi non costituisce obbligo) dei docenti o del personale ATA; 
se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti 
istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo 
non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno. 
Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso 
dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. n. 
626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in 
collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. 
 
Rapporti e incontri con le famiglie 
Gli incontri e i colloqui con le famiglie sono calendarizzati e programmati secondo modalità 
funzionali alla didattica e all’organizzazione scolastica. E’ fatto divieto ai genitori di interrompere le 
lezioni per incontrare i docenti. Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno in forma scritta sul 
diario e controfirmata dai genitori e pubblicate sul sito. 
 
Divieto di fumo e uso del cellulare 
Si ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, 
n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree 
all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta 
elettronica. 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È FATTO DIVIETO: 

 fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto; 

 utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto. 

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali 
che si trovino a qualunque titolo nelle aree di cui sopra. 

Chiunque violi il divieto di cui sopra è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.  

https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/Raccom_MIUR_Somministr-Farmaci-Studenti-in-orario-scol.pdf
https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/Raccom_MIUR_Somministr-Farmaci-Studenti-in-orario-scol.pdf
https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/file/Raccom_MIUR_Somministr-Farmaci-Studenti-in-orario-scol.pdf


I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, 
segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti 
disposizioni. 

Si raccomanda, inoltre, un uso corretto e opportuno del cellulare, ricordando che è da evitarne l’uso 
durante le ore di servizio e di didattica, in quanto l’uso inopportuno di tale strumento si configura 
come atteggiamento irrispettoso verso gli alunni oltre che essere elemento di disturbo al corretto 
svolgimento delle ore di lezione. 
 
Circolari 
Le circolari e altri avvisi vengono comunicati sul sito web dell’istituto nella sezione albo pretorio e 
sulla home page e hanno valore di comunicazione a tutti gli effetti (hanno effetto di pubblicità 
legale) ai sensi dell’art.32, comma1, dellaLegge18giugno2009, n.69; art.2, c. 5, D.L. 30.12.2009, 
n.194 - conv. in L. 25/2010. 
 
Orari segreteria e orari dirigenza 
L’ufficio di segreteria riceve il pubblico: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;  

 lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
Il dirigente scolastico riceve: 

 il martedì e il giovedì dalle 11.00 alle 13.00 o previo appuntamento;  
sono fatti salvi motivi gravi e urgenti. 
 
La presente comunicazione sarà pubblicata all’albo on line del sito web dell’istituto, 
raccomandandone la lettura e la diffusione alle parti interessate. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Letizia Belmonte 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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