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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “IV CIRCOLO” Scuole Primaria e Infanzia  

Via Farnesiana, 32 - 29122 Piacenza   0523/593254 

Sito: http://quartocircolopc.scuolaer.it/ e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it 

CMPI PCEE00400C  -  CF 80009530330 

 

Prot. 532 /B10a 

 

Piacenza, 24/02/2014 

 

Al personale collaboratore scolastico 

Loro sedi 

 

                                                                          E pc. Ai docenti responsabili di plesso 

 

 OGGETTO: disposizioni interne 

 

Nel sottolineare la necessità che le SS..LL. svolgano nella maniera più scrupolosa possibile tutti i 

compiti previsti dal ruolo ricoperto si dispone quanto segue: 

 

DISPOSIZIONI DIVERSE 

 

La pulizia dei locali avviene secondo specifici piani di ripartizione degli spazi di ogni scuola, 

proposti dagli stessi Collaboratori Scolastici e approvati dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amm.vi. con il consenso del Dirigente Scolastico 

 

L’orario di entrata e di uscita verrà registrato da ciascuno sull’apposito libro firma, eventuali 

ritardi saranno recuperati possibilmente in giornata, comunque non oltre l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello  in cui si è verificato il ritardo. 

Rispettare scrupolosamente l'orario di servizio; eventuali variazioni dovranno essere concordate con 

il Direttore dei servizi; 

Le ore straordinarie dovranno essere autorizzate e utilizzate per comprovate esigenze di servizio e 

considerate come tali se superiori a 30mn. I relativi recuperi saranno concordati con il DSGA 

d’intesa con il DS. 

 

Il personale A.A. e C.S. di ogni plesso  coinvolto in un sistema d’orario finalizzato all’ampliamento 

dei servizi all’utenza in quanto l’orario di funzionamento giornaliero della scuola è superiore alle 10 

ore per gg.5 a settimana, usufruirà delle riduzioni  dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali ( ai 

sensi dell’art.55 CCNL  29/11/07.) Detta riduzione è autorizzata esclusivamente al personale 

coinvolto in turni di servizio a  rotazione o in sistema di orario comportanti significative variazioni 

degli orari individuali rispetto all’orario ordinario. 

I relativi recuperi delle suddette ore  saranno concordati con il DSGA d’intesa con il DS. 
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Per quanto riguarda la sostituzione dei colleghi assenti si rimanda alle disposizioni vigenti in 

materia; 

 tuttavia qualora si rendesse necessario, in attesa della nomina del supplente, procedere alla 

sostituzione dei colleghi assenti con collaboratori scolastici in servizio presso il plesso o che hanno 

dato la propria disponibilità anche per gli altri plessi; a questi ultimi sarà riconosciuto un compenso 

forfettario. 

 

Nel periodo di sospensione delle lezioni durante le vacanze natalizie e pasquali, il personale 

ausiliario al fine di assicurare la regolare ripresa dell’attività didattica , di norma è tenuto a 

riprendere servizio almeno gg.2 prima della riapertura della scuola. Eventuali richieste di ferie 

per detti periodi , potranno essere autorizzati purché  nei due giorni precedenti la ripresa delle 

lezioni siano in servizio almeno i  due/terzi  del personale per ciascun plesso./edificicio 

Le ferie estive devono  essere richieste per iscritto entro il 31 marzo specificando il periodo di 

gradimento. 

Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si 

farà ricorso al criterio della  turnazione  annuale e al sorteggio. Eventuali domande di ferie 

presentate oltre la data potranno essere accolte esclusivamente per giustificati motivi. 

Nel caso in cui dovessero essere effettuati lavori di manutenzione straordinaria degli edifici è 

necessario garantire la presenza di almeno n.1 collaboratore per plesso; nei plessi di piccole 

dimensioni e con unità limitate di personale, nei casi citati o per eccezionali esigenze, si potrà far 

ricorso all’utilizzo temporaneo di un collaboratore scolastico in servizio c/o altri plessi .- 

 

Nello svolgimento del proprio lavoro, il personale sopra citato deve: 

 osservare scrupolosamente le disposizioni impartite annualmente dal Dirigente scolastico e 

esposte all’albo di ciascuna scuola in materia di sicurezza  ai sensi del decreto legislativo 

n.81/08 e alle disposizioni  emanate dal D.S. con nota prot. N. 2511°35 del 26/09/2009. . In 

particolare è tenuto a servirsi degli strumenti di protezione individuale in dotazione e a 

evitare il sollevamento di pesi  superiore a Kg..15 (personale femminile); 

 attenersi alla normativa Privacy che disciplina il trattamento dati dell’ utenza di cui al 

D.L.vo 196/03 e al codice disciplinare; 

 attenersi alla normativa del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 utilizzare sempre un linguaggio appropriato, pacato, professionale, stringato ed essenziale, 

senza l'uso di terminologie offensive o inopportune e senza schiamazzi; 

 non usare il telefono scolastico per motivi personali, se non per emergenze e limitare ai soli 

casi di inderogabile necessità l'uso del cellulare; 

 rapportarsi con, i colleghi e con i docenti con spirito di collaborazione, lealtà, disponibilità 

e gentilezza al fine di garantire, oltre il buon funzionamento dell'Istituto, un clima sereno e 

senza tensioni 

 informare il supplente del collega assente e far prendere visione della documentazione 

riguardante le normative e le disposizioni sopraccitate predisposte annualmente dal 

dirigente  e portare a conoscenza del suddetto piano di lavoro. 

 controllare che le vie di fuga siano sgombre da ogni tipo di ostacolo verificando quotidianamente 

     che le porte d'uscita siano perfettamente funzionanti e si aprano completamente.   

     Incaso contrario sarà compito delle  SS LL rimuovere ostacoli o materiali eventualmente      

  presenti e segnalare al Capo d'Istituto o al referente di plesso guasti o problemi rilevati. 

 

 

SISTEMA QUALITÀ 
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 La funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli alunni, oltre alla vigilanza sul 

patrimonio, la pulizia dei locali e il supporto all’attività amministrativa. 

Vigilanza sugli alunni 
Si precisa che il servizio di vigilanza è prioritario rispetto a tutti gli altri servizi; dovrà quindi essere 

sempre assicurata, durante l'orario di attività didattica, la presenza di almeno  un'unità di personale 

negli spazi individuati per la sorveglianza delle aule e dei corridoi.  

Essere presenti, durante l'orario di lezione, nei rispettivi spazi per garantire la sorveglianza e la 

reperibilità in caso di bisogno; 

La vigilanza sugli alunni comporta la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di direzione 

tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte, 

ecc.; nessun alunno deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui 

davanzali o tenere comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza propria e altrui (per il 

pericolo d’infortunio). L’ingresso posticipato e l’uscita anticipata dovrà essere verificata con 

controllo dell’autorizzazione. L’uso degli ascensori non è consentito agli alunni. 

Sorvegliare e chiudere sempre gli ingressi della scuola (compresi i cancelli d'ingresso all'area 

cortilizia, dopo i momenti di entrata e di uscita degli alunni); 

Controllare che nessun estraneo acceda agli edifici scolastici senza il permesso del Dirigente 

Scolastico o del referente di plesso; 

Verificare l'identità di chi intende accedere all'interno degli edifici scolastici; 

Accogliere all'ingresso gli alunni ritardatari ed accompagnarli nelle rispettive aule.  

 

Vigilanza sul patrimonio 
Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo 

stesso posto di lavoro. All’inizio e al termine del servizio deve essere verificato, con l’indicazione 

di data, ora e firma del collaboratore che: 

 Vigila perché nessun alunno entri nelle aule nelle ore di assenza della classe per attività 

didattiche (educazione fisica, artistica, musicale, ecc.); 

 Siano presenti tutte le chiavi delle aule nelle apposita bacheca; 

 Non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature informatiche e no dei locali 

assegnati, anche dei locali adibiti a servizi igienici; 

 Segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici all’ufficio di 

direzione e all’ufficio tecnico del Comune, allo scopo di eliminare i disagi derivanti e 

anche di individuare eventuali responsabili.  

 Tutti gli arredi danneggiati, che richiedono interventi di manutenzione, devono essere 

allontanati in attesa degli interventi di piccola manutenzione. 

 

Pulizia  
E’ necessario provvedere all'accurata pulizia dei locali scolastici (zone coperte e scoperte degli 

edifici) e degli  ambienti  per garantire agli utenti spazi igienicamente sicuri. 

Durante il normale orario di lezione, le pulizie saranno effettuate evitando rumori che potrebbero 

disturbare l’attività didattica. 

La pulizia è intesa come: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, ecc., utilizzando i 

normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia; 
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il C.S. deve attenersi scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti depositate in magazzino. 

Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi; segnalare tempestivamente eventuali 

allergie riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti. 

L’esecuzione dei lavori di pulizia nella scuola deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti 

norme: 

La pulizia dei locali prevede il lavaggio giornaliero di arredi, pavimenti e lavagne, e lo svuotamento 

del cestino. Tutte le operazioni che prevedono il lavaggio devono essere effettuate con risciacquo 

frequente (un secchio per ogni aula) in acqua pulita. Le lavagne bianche in acciaio smaltato vanno 

pulite con apposito detergente e carta asciutta, le lavagne in ardesia vanno spolverate a secco e 

lavate settimanalmente. Devono essere altresì spazzolati, spolverati e lavati i cancellini per le 

lavagne; 

La pulizia dei bagni non prevede che si possa procedere con il tubo dell’acqua all’allagamento dei 

locali, dato che il pavimento non è impermeabilizzato e questo procedimento, oltre a danneggiare 

gravemente le sigillature tra le piastrelle, provoca un danneggiamento del solaio con la possibilità di 

allagare i locali sottostanti. L’uso dell’acqua è limitato solo al lavaggio interno dei sanitari; 

Un maggior controllo circa il corretto uso dei bagni da parte dell’utenza può alleggerire il lavoro del 

personale soprattutto per quanto riguarda eventuali scritte sui muri e sulle porte. A tale scopo, il 

personale di servizio al piano è invitato a verificare periodicamente la situazione apponendo anche 

ora e firma di avvenuto controllo nella scheda appositamente predisposta; 

La pulizia delle pareti dovrà essere fatta tenendo conto che in prossimità dei segnalatori antincendio 

potrà essere utilizzato solo lo straccio leggermente umido; 

Qualunque operazione di pulizia presuppone l’uso di presidi di sicurezza sia personali sia generali 

(uso di guanti, mascherine, sistemazione dei segnali di rischio scivolamento, ecc.), con particolare 

attenzione a quanto previsto dal DL 81/2008 e successive modifiche. 

Dopo l'uso, riporre e custodire attrezzi, strumenti, sostanze di pulizia in ambienti sicuri e 

chiusi a chiave, non accessibili agli alunni;  

 

Supporto all’attività amministrativa  
Il supporto all’attività amministrativa prevede la collaborazione con l’ufficio di Direzione/DSGA ed 

in particolare è necessario: 

 segnalare all’ufficio di segreteria il nominativo del docente o ATA assente; 

 effettuare la raccolta dei dati mensa; 

 effettuare le fotocopie e tenerne il conto, senza superare il limite giornaliero; 

 invitare i docenti a prendere visione delle circolari apponendo la propria firma; 

 accogliere e dare precise informazioni all’utenza esterna. 

 Garantire il collegamento quotidiano dei plessi con la direzione. 

 Chi risponde al telefono deve dire il nome della scuola, il proprio nome e passare la 

telefonata comunicando il nominativo della persona/ente/scuola che telefona; 
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Infortuni 
VISTO l'obbligo per il Dirigente Scolastico di denunciare all'INAIL entro le 48 ore gli infortuni 

occorsi al personale, tutti  i lavoratori della scuola sono tassativamente tenuti, in caso di infortunio 

occorso durante attività connesse alle proprie mansioni all'interno dell' edificio o fuori dallo stesso a 

darne immediata comunicazione scritta al dirigente Scolastico. Tale comunicazione deve essere 

prodotta tassativamente entro e non oltre le 24 ore dall'accaduto e dovrà essere corredata da: 

 Certificato medico originale 

 Relazione dell'accaduto con indicazione di  eventuali testimoni 

   

 Il DSGA  Il Dirigente Scolastico 

Vito Calabrese                                                                                                             Simona Favari   

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993. 

  

 


