
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE 
Viale Rimembranze,3 -25080  Prevalle  (BS) -tel. 030/603315 

bsic86700q@istruzione.it –bsic86700q@pec.istruzione.it 
www.icprevalle.gov.it 

Sede Prevalle  - Sede Villanuova sul Clisi 
 
Comunicazione n.11     Prevalle, 13 settembre 2016 

 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Agli Atti 

 
OGGETTO:  Informazioni organizzative. 
 

Si chiede a tutto il personale di prendere visione delle seguenti informazioni: 
 

ORARIO DI SERVIZIO 
Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità. 
La presenza in servizio è verificata mediante la firma sul registro di presenza per il 

personale ATA e sul registro per il personale docente. A partire dal mese di ottobre le 
rilevazioni verranno effettuate tramite badge.  

Il personale docente in servizio alla prima ora è tenuto alla presenza 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. 
Al fine di permettere di provvedere alle sostituzioni, le assenze per malattia devono 

essere comunicate tempestivamente in segreteria (il personale di segreteria è in 
servizio tutti i giorni dalle ore 7,30 alle 18,00).  

Il dirigente scolastico può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti 
disposizioni.  
Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da 

quello di residenza o domicilio deve darne preventiva comunicazione.  
Il dipendente dovrà inoltre farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, 

anche festivo, durante le fasce di reperibilità stabilite dalla normativa vigente.  
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante la fascia di reperibilità, dall'indirizzo 
comunicato, per visite mediche, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’ufficio 

di segreteria. 
Quando il dipendente è in possesso del certificato medico comunicherà in segreteria 

(tel. 030603315) il numero di protocollo  
 
SITO WEB 

Tutte le comunicazioni e le informazioni di servizio saranno pubblicate nelle apposite 
aree sul   sito web della scuola (www.icprevalle.gov.it). 

Il personale docente è tenuto ad uno scrupoloso controllo delle informazioni. 
 
UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO  

Il personale docente è tenuto all’uso del registro elettronico di classe ed alla 
compilazione dello stesso durante il normale orario di servizio.  

Nel caso in cui per motivi tecnici (malfunzionamento della rete o dei tablet) questo 
non sia possibile, il docente ne darà informativa al referente di plesso. 

Il registro personale sarà compilato, a cura del docente, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e quanto concordato con il dirigente scolastico.  
 

 
 

 MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
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Il coordinatore di classe è tenuto alla verifica della distribuzione e al ritiro dei 

comunicati scuola-famiglia. I tagliandi devono essere raccolti nel faldone a ciò 
predisposto assieme ad una copia del comunicato a cui si riferiscono. Si prega la 
massima attenzione affinché ci sia sempre un esatto riscontro. 

Per tutte le comunicazioni che comportano un esborso di spesa (assicurazione, visite 
guidate, giochi matematici ecc.), si raccomanda ai docenti, una volta verificati i 

tagliandi, di riconsegnare in segreteria l’elenco degli alunni debitamente compilato. 
Le comunicazioni per i genitori saranno anche pubblicate sul sito web (area genitori) e 
sul registro elettronico. 

 
PROCEDURE SCIOPERO 

La dirigenza nel momento in cui è informata di uno sciopero diffonde sul sito web della 
scuola e sul registro elettronico l’informativa.  

L’eventuale comunicazione di adesione o non adesione può essere indicata 
direttamente nel registro. 
In base all’informazione ricevuta la segreteria predispone la comunicazione per gli 

alunni. 
Nella giornata di sciopero i docenti della scuola primaria e secondaria in servizio la 

prima ora andranno ad accogliere gli alunni della propria classe al cancello.   
Personale ATA: nel caso in cui il collaboratore scolastico in servizio la prima ora 
decida di non informare la segreteria della “non adesione”, al fine di garantire 

l’apertura della scuola è tenuto a consegnare le chiavi in segreteria o al referente di 
plesso. 

 
DIVIETI 
 E’ fatto assoluto divieto al personale di utilizzare il cellulare durante l’orario di 

servizio/scolastico. E’ assolutamente vietato agli alunni di portare il cellulare a 
scuola. 

 Il personale potrà chiedere l’autorizzazione all’utilizzo al dirigente per gravi e 
motivate esigenze personali. 

 All’interno dei locali scolastici (compreso i cortili) è vietato fumare. 

 Il personale che venisse a conoscenza di dati personali degli alunni o di colleghi 
dovrà  trattarli esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono 

quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative 
ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, 
D. Lgs n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e 

normativa collegata) e, pertanto i dati sensibili e giudiziari non dovranno essere 
oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. 

 

Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola 

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla 
sicurezza. 
La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi richiama 

tre gravi problematiche: 
1. il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti 

negli alimenti; 
2. la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti 

casalinghi; 

3. la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti 
(anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun 

alunno. 
Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di 
cibo “insieme”, tuttavia l’introduzione nell’Istituto di alimenti comporta per gli 

alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola stessa il rischio di incappare in 
forti sanzioni secondo le recenti normative alimentari: 



 

- SANZIONE PECUNIARIA A CARICO DELLA SCUOLA, nel caso in cui ci fosse una 
ispezione durante lo svolgimento della festa. 
- SANZIONE PENALE A CARICO DELLA SCUOLA, nel caso in cui un bambino si 

dovesse sentire male e fosse portato al pronto soccorso. 
Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori che gli 

insegnanti è assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti all’interno delle 
classi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 
 

USO DELLA FOTOCOPIATRICE 
Per l’uso della fotocopiatrice (verifiche) occorre rivolgersi al personale collaboratore 

scolastico. 
Le fotocopie saranno effettuate solo ed esclusivamente dal personale in orario 

pomeridiano, pertanto si richiede la collaborazione dei docenti affinchè il materiale 
da fotocopiare venga consegnato con almeno due giorni di preavviso. 
Al fine di contenere la spesa ed in applicazione della normativa vigente sulla de 

materializzazione è previsto un uso didattico della fotocopiatrice per cui gli 
insegnanti possono effettuare copie, al di fuori del proprio orario di servizio, fino ad 

un tetto massimo che verrà indicato nell’apposito registro a disposizione del 
referente. 
In nessun caso potranno gli alunni rivolgersi ai collaboratori scolastici per le 

fotocopie. 
 

RICHIESTE DI PERMESSI BREVI 
In attesa dell’attivazione della piattaforma amministrativa on line, il  personale dovrà 
presentare richiesta scritta al referente di plesso, secondo le modalità previste dal 

CCNL. 
Il permesso breve dovrà essere recuperato secondo le indicazioni date dal referente in 

base alle esigenze del plesso. 
I modelli di domanda sono reperibili: 

 nell’apposito faldone a disposizione nei plessi, 

 sul sito della scuola (www.icprevalle.gov.it ) 
 

RICHIESTE PER ASSENZE MOTIVAZIONI VARIE 
Il personale dovrà presentare formale richiesta scritta al dirigente scolastico, secondo 
le modalità previste dal CCNL. 

Poiché l’assenza deve essere autorizzata la domanda dovrà essere consegnata 
dall’interessato direttamente al dirigente scolastico (o presso ufficio di segreteria) 

I modelli di domanda sono reperibili: 
 nell’apposito faldone a disposizione nei plessi, 
 sul sito della scuola (www.icprevalle.gov.it – modulistica) 

 
IN CASO DI MATERNITA’ 

Il personale in caso di gravidanza deve immediatamente avvertire il Dirigente 
Scolastico in modo che possa adottare le misure indicate dal d.lg,vo 151 del 
26.03.2001. 

 
PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE  - RESPONSABILITA’ 

Legge 626/94 e decreto legislativo 81/2008 
Qualsiasi persona rilevi situazioni di pericolo nella struttura scolastica deve darne 

immediatamente comunicazione al dirigente scolastico o al preposto la sicurezza nel 
plesso. 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 

quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, quindi deve: 
 Osservare le disposizioni impartite; 

 Utilizzare correttamente le attrezzature; 
 Contribuire agli obblighi imposti dalla autorità competente per tutelare la sicurezza 

e la salute nel luogo di lavoro al fine di evitare il verificarsi di incidenti. 



 

PREVENZIONE INCENDIO 
Il piano di emergenza è uno strumento operativo attraverso il quale si adottano le 
operazioni da compiere in caso di evacuazione, al fine di consentire un esodo ordinato 

e sicuro di tutti gli occupanti della scuola. 
Le emergenze che potrebbero richiedere l’evacuazione parziale o totale sono 

generalmente le seguenti: 
 incendi che si sviluppano all’interno dell’edificio; 
 incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola e che potrebbero coinvolgere 

l’edificio scolastico, 
 terremoti; 

 crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui; 
 avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 

 inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata la necessità da parte delle 
autorità competenti la necessità di uscire dall’edificio piuttosto che rimanere 
all’interno; 

 ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dalla coordinatrice/coordinatore 
delle operazioni di evacuazione. 

 
Nell’edificio è esposto in bacheca un “comunicato”, contenente le informazioni 
prescritte dal decreto legislativo 19/09/94 n. 626 e successivo decreto legislativo 

81/2008. 
In particolare esso riporterà: 

 nominativo del coordinatore/coordinatrice e del suo sostituto, degli addetti 
antincendio, degli incaricati del primo soccorso; 

 numero telefono Comando vigili del fuoco; 

 numeri telefono corrispondenti ai servizi di emergenza 
 nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 
Nei locali dell’edificio sono inoltre affissi: 

 avvisi e comunicati sulla sicurezza 
 la pianta del piano, sulla quale sono indicate le vie e le uscite di emergenza 

 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Vittoria Papa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 

 


