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LECCE, data del protocollo 

 
Alle Sigg.re e Sigg.ri Docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

SEDE 
 

 
OGGETTO: Disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021 per il personale DOCENTE e ATA 
 
Le presenti disposizioni sono emanate in attuazione del D.Lgs n° 297/94 (Titolo I, capo, IV della Parte III), 

dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs n° 165 del 30 marzo 2001, del CCNL del 29 novembre 2007 e della Legge 107/2015 
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1. CONVOCAZIONI E PRESIDENZA DELLE RIUNIONI 

Le riunioni che si svolgono o riguardano l’Istituto o le singole classi si svolgono o in presenza o a distanza e 

vengono, di norma, convocate dalla Dirigente scolastica o dai docenti collaboratori con 5 giorni di anticipo. 

Possono convocare autonomamente gli incontri di lavoro le funzioni strumentali e i responsabili dei gruppi di 

progetto. Le riunioni saranno convocate per iscritto ed indicheranno il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno. 

Gli estremi della convocazione saranno indicati nel verbale. 

Eventuali accordi per il supporto del personale ausiliario verranno presi con il D.S.G.A., dopo averne informato 

la dirigente. 

 

2. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

Per quanto riguarda i colloqui con i genitori si svolgeranno in modalità a distanza previo appuntamento con i 

docenti attraverso l’apposita area del registro elettronico. Per quanto riguarda gli incontri specifici, si terrà copia 

della comunicazione all’interno del fascicolo dell’alunno. Per le comunicazioni riguardanti l’apertura di 

procedimenti disciplinari si invierà raccomandata a.r. sempre per il tramite della segreteria.  

Il coordinatore convocherà in presenza, al fine di acquisire la firma di avvenuta comunicazione, solo le famiglie 

degli studenti in particolari situazioni. Il coordinatore, prima della firma della famiglia, annoterà sul Registro 

del coordinatore il motivo della convocazione, la data della stessa, sintesi ed esito del colloquio (es. Il genitore 

prende atto della situazione; Il genitore si impegna a collaborare con la scuola per… etc.). Il registro cartaceo 

sarà opportunemente conservato nel rispetto delle norme Covid, prima di essere riutilizzato.  

Data la rilevanza del numero di assenze in riferimento alla validità dell’anno scolastico, consolidata la 

responsabilità della scuola nella attività di informazione da fornire a vantaggio dei genitori, tutti i coordinatori 

dovranno MENSILMENTE provvedere ad un check del numero totale di ore di assenza maturato da ciascun 

alunno e dare seguito alla comunicazione alle famiglie laddove il totale suggerisca la necessità di detta 

comunicazione. In particolar modo un monitoraggio stretto deve essere effettuato dai coordinatori delle classi 

di primo biennio, che coprono l’obbligo scolastico, per le opportune comunicazioni alle famiglie. In quest’ultimo 

caso i coordinatori segnaleranno al Referente per l’obbligo scolastico i casi di studenti con elevato numero di 

assenze. 

Le comunicazioni alle famiglie veicolate tramite l’istituto devono essere inviate per il tramite della mail 

istituzionale, lepc03000r@istruzione.it, o su carta intestata dell’istituto, in ogni caso con l’autorizzazione della 

Dirigente scolastica o dei docenti collaboratori della Dirigente. In determinati casi, stabiliti sempre in precedenza 

dalla scrivente in accordo con gli insegnanti interessati, si potrà procedere da parte dei docenti di classe o del 

coordinatore.  
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Si rammenta che DI OGNI COMUNICAZIONE TELEFONICA AI GENITORI (da effettuarsi unicamente da parte dei 

coordinatori) SI DOVRA’ ACQUISIRE PROTOCOLLO IN USCITA PER FONOGRAMMA E CHE TALE NUMERO DEVE 

ESSERE COMUNICATO ALL’INTERLOCUTORE TELEFONICO (rivolgersi alla Segreteria Alunni). 

 

3. COMUNICAZIONI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E VERSO L’ESTERNO 

Tutte le comunicazioni che utilizzano l’intestazione dell’istituto, anche via e-mail, o che riguardano attività 

proprie dell’istituto devono essere autorizzate e firmate dalla Dirigente scolastica o dai collaboratori del DS. Le 

comunicazioni sul sito dell’istituto devono rispondere a quanto previsto dal Documento Programmatico sulla 

Sicurezza. 

I rapporti istituzionali vengono tenuti dalla Dirigente Scolastica e/o da un/a suo/a delegato/a. 

In merito alle attività extracurricolari (concorsi, attività di volontariato degli alunni, conseguimento di premi in 

percorsi di eccellenza, etc.) preventivamente deliberate dagli OOCC, i referenti dovranno: 

a) informare i colleghi del CdC, annotando puntualmente le attività sul registro elettronico 

b) verificare con i collaboratori scolastici la disponibilità delle strutture e degli ambienti necessari ed 

eventualmente prenotarli, nel rispetto delle normative Covid 

c) comunicare alle Funzioni strumentali di riferimento l’iniziativa, che valuteranno quali modalità siano 

opportune per offrire l’opportuna visibilità.  

 

4. VERBALIZZAZIONE E CONSEGNA DEI VERBALI 

Ogni riunione dovrà essere verbalizzata sui format appositamente predisposti. Dovranno contenere le decisioni 

o le osservazioni essenziali. Tutti i verbali (sia di OOCC che di attività aggiuntive, ecc…) dovranno essere stilati in 

tempi strettissimi (Art. 25, comma 4 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001) ed inviati all’indirizzo mail della scuola. 

 

5. ACQUISTI PER LE CLASSI 

Nessun acquisto può essere effettuato dal personale docente o ATA in forma autonoma, nessuna somma di 

danaro può essere acquisita nelle forme non previste dal programma d’Istituto (Art. 21, comma 5 della legge 59 

del 15 marzo 1997 e decreto interministeriale 1° febbraio 2001 e ss.mm.ii.).  

 

6. CIRCOLARI E COMUNICAZIONI 

Ciascun docente vorrà controllare quotidianamente:  

-la Bacheca digitale presente nel Registro elettronico e il canale DOCENTI del liceo Palmieri. 
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 Il cartaceo personale sarà utilizzato solo per comunicazioni particolari che la Dirigente riterrà opportuno. Si 

rammenta che l’affissione all’Albo, anche elettronico, vale notifica. Un costante controllo dei diversi mezzi è da 

considerarsi indispensabile. La pubblicazione varrà notifica e presupposto per le procedure del caso se 

inottemperanti.  

 

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

La tutela dei dati personali viene gestita attraverso il Documento Programmatico per la Sicurezza in attuazione 

del D.lgs. 196/2003, aggiornato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. In particolare vanno rigorosamente 

rispettate tutte le procedure previste negli incarichi.  

 

8. ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, VIGILANZA ALUNNI 

Come prevede il CCNL 2007 del Comparto Scuola all’art. 29, comma 5, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

degli alunni, gli insegnanti in servizio alla prima ora sono tenuti a trovarsi in classe CINQUE MINUTI PRIMA 

DELL’INIZIO DELLA LEZIONE.  

Per le indicazioni operative dettagliate, si rimanda all’integrazione del Regolamento di Istituto. 

In caso di momentanea assenza del docente, il personale non docente in servizio dovrà garantire la 

sorveglianza degli alunni. In particolare, nel caso di classi “scoperte” i collaboratori scolastici sono tenuti ad 

avvisare immediatamente la dirigente o uno dei due collaboratori della Dirigente. 

L’intervallo, ogni pausa didattica, ogni uscita dall’aula per qualsiasi ragione si deve svolgere così come stabilito 

dal Regolamento di Istituto, con particolare attenzione alle normative Covid.  

Eventuali danneggiamenti al materiale di proprietà dell’Istituto, della provincia o di privati (alunni, docenti ATA, 

esterni) devono essere tempestivamente segnalati alla Dirigente scolastica. Individuato il responsabile si 

attiveranno le procedure previste dal Regolamento e dal Patto di Corresponsabilità.  

Si sottolinea che non è ammessa alcuna “vacanza” nella vigilanza degli alunni. 

 

9. VALUTAZIONI ON LINE, TRASPARENZA DELLE VALUTAZIONI E VALUTAZIONI COMPITI SCRITTI, 

TEMPISTICA, VOTI DELLO SCRUTINIO 

Un elemento di forza della Scuola è la trasparenza. Questa deve essere valore fondante in particolar modo nel 

rapporto, di per sé asimmetrico, con i ragazzi. È indispensabile avere la loro fiducia perché il rapporto educativo 

sia proficuo e sereno. La disponibilità dei voti online, attraverso il registro elettronico, costituisce un elemento 

che favorisce non solo la capacità di autovalutazione dell’alunno ma anche la comunicazione con la famiglia, che 

può monitorare costantemente l’andamento del profitto intervenendo a fianco dei docenti, quando necessario.  
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Tale strumento è efficace se gli inserimenti avvengono tempestivamente. Le SS.LL. sono tenute ad inserire 

detto voto entro la fine dell’ora di lezione nella quale si è interrogato l’alunno (vista la presenza in tutte le aule 

di un PC o tablet e del collegamento WI-FI) e di comunicarlo immediatamente all’interessato, spiegando allo 

stesso i punti di forza e di debolezza che hanno prodotto quella valutazione. Questa deve scaturire da una 

autonoma e cosciente attività di giudizio dell’alunno, che deve essere guidato nella cosciente individuazione dei 

suoi punti di forza e di debolezza. Una corretta capacità di auto-valutarsi costituisce la pietra angolare di ogni 

percorso di studio e crescita culturale, oltre che umana. L’autonomia di giudizio dell’alunno deve essere favorita 

con l’uso delle griglie di valutazione approvate ed inserite nel PTOF ed affisse in tutte le classi. 

Per agevolare il lavoro del Consiglio di Classe in sede di scrutini, i voti e le assenze degli alunni dovranno essere 

inseriti in piattaforma con due giorni di anticipo rispetto alla data dello scrutinio, così come i coordinatori 

dovranno predisporre tutto il materiale utile per l’atto conclusivo del percorso. Su questo ultimo adempimento 

seguirà circolare ad hoc con tutte le indicazioni.  

 

10. VERIFICA GIUSTIFICHE 

Il docente coordinatore di classe è tenuto alla verifica della giustifica online da parte dei genitori (delibera n.17 

Collegio docenti del 9/9/19) e in caso di assenza di giustifica ad effettuare tramite l’ufficio di segreteria 

comunicazione alla famiglia con fonogramma. 

Il docente della prima ora di lezione ritirerà l’autodichiarazione delle famiglie (vedi regolamento assenze) per gli 

studenti che rientrano dopo un’assenza inferiore ai 5 (cinque) giorni o il certificato medico in caso di assenza 

superiore a 5 (cinque) giorni. L’autodichiarazione/certificato medico sarà poi consegnato dal docente in 

segreteria per la conservazione nel fascicolo personale dello studente. 

 

11. ASSEGNAZIONE DEI COMPITI PER LE VACANZE 

Come recita la normativa scolastica a partire dal lontano 1964 (C.M. n.6), un sovraccarico degli impegni di studio 

protratto anche per i periodi di vacanza nuoce alla salute dei giovani, che hanno diritto ad un legittimo riposo, in 

considerazione del fatto che al loro arricchimento culturale e formativo incidono in misura sempre più viva ed 

efficace anche manifestazioni collaterali come attività sportive, ricreative ed artistiche. Pertanto l’assegnazione 

di attività durante i periodi di vacanza natalizie, pasquali ed estive dovrà essere facoltativa. 
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12.PER I DOCENTI DI ESECUZIONE, INTERPRETAZIONE E LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME. 

 I docenti di cui sopra sono tenuti a: 

�  rispettare rigorosamente gli spazi assegnati e specificati nel quadro orario disponibile presso la 
portineria. 

� arrivare nell'aula laboratorio almeno cinque minuti prima dell'inizio della lezione, con tutto il materiale 
didattico necessario: fotocopie, dispense, leggii, poggiapiedi, eventuali strumenti etc.  

� non effettuare fotocopie durante la lezione 

� non affidare agli studenti leggii, strumenti etc., che saranno sotto la responsabilità di ogni docente 
(materiale che sarà assegnato all'inizio dell'anno, insieme alla chiave dell'armadietto per la custodia 
dello stesso) e che devono essere richiesti i anticipo e dovono essere restituiti al personale individuato, 
sempre nel rispetto delle normative Covid 

� Come per le lezioni antimeridiane, a compilare il registro del docente – nello specifico, registrare la 
presenza (o l'assenza) contestualmente all'orario. In caso di assenza dello studente – qualora lo stesso 
non risulti già assente in orario antimeridiano – occorre telefonare alla famiglia e informarla 
dell'assenza. Tale telefonata deve essere effettuata dagli uffici di segreteria e registrata come 
fonogramma. Qualora gli uffici della segreteria risultassero chiusi, si potrà lasciare un appunto per il 
personale amministrativo, che provvederà a registrare il fonogramma il giorno successivo. 

 

13.DIVIETO DI FUMO 

È a tutti vietato fumare negli spazi dell’istituto (Art. n° 52, comma 20 della L. n° 448 del 28 dicembre 2001). Si 

rammenta che l’adulto è un esempio “modellizzante”. Il rispetto delle regole da parte degli adulti aiuta gli 

alunni a sentirle come giuste e coerenti. Nel divieto sono comprese le sigarette elettroniche. 
 

14.DIVIETO DI PARCHEGGIO 

  È fatto divieto a tutti, per questioni di sicurezza, di lasciare biciclette o moto nello spazio esterno antistante le 

scale di ingresso.  
 

15. DIVIETO DELL’USO DEI CELLULARI 

L’uso dei cellulari e/o altri dispositivi per scopi privati è vietato durante l’orario di servizio. E’ consentito solo 

durante la pausa didattica di metà mattina (Regolamento d’Istituto, Parte terza, art. 51) Il rispetto delle regole 

da parte dei docenti aiuta gli alunni a sentirle come giuste e coerenti. 

L’uso è consentito per scopi didattici con il permesso e sotto la supervisione di docenti. 

 All’alunno che contravverrà a tale disposizione, rilevata dal docente e annotata su Registro elettronico (area 

note disciplinari), il CdC potrà avviare un provvedimento disciplinare.  
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16.DIZIONARI E FOTOCOPIE 

  Nel rispetto delle normative Covid, non potrà essere effettuato il prestito di vocabolari e la produzione e lo 

scambio di fotocopie. 

 

17. USO LABORATORI E PALESTRA 

L’uso dei laboratori e della palestra dell’istituto è normato dal Regolamento di istituto. 

 

18.PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA 

  Durante il normale orario delle lezioni, è fatto divieto d’ingresso ad estranei se non autorizzati dalla scrivente o 

dai docenti collaboratori della dirigente.  

Tutti coloro che dovessero entrare a scuola dovranno identificarsi al collaboratore scolastico che è al bureau. 

Questi, ricevute le indicazioni per le motivazioni della visita, li farà accompagnare a destinazione dal 

collaboratore scolastico più vicino, nel rispetto delle normative Covid.  

 

19.INFORTUNI ED ASSICURAZIONI 

Il personale facente parte del S.S.P.P. deve segnalare tempestivamente alla scrivente eventuali situazioni di 

pericolo che non garantiscono l’incolumità degli allievi, del personale in servizio e di altre eventuali persone 

presenti nella scuola. 

Fatta salva la normativa Covid, nel caso di infortuni (lesioni, traumi) o malesseri gravi riportati dagli alunni della 

propria classe durante l’orario di servizio, il docente si comporterà, tenuto conto degli artt. del CP 54 (stato di 

necessità) e 593 (omissione di soccorso) nel seguente modo: 

● dovendo assistere l’alunno infortunato, garantirà nel migliore dei modi la custodia degli alunni della 

propria classe, richiedendo l’intervento del personale preposto. 

●  Informerà il più vicino dei collaboratori scolastici o collega perché allerti un incaricato del Primo 

Soccorso. A seguire, si provvederà a chiamare Pronto Soccorso (118) o forze dell’ordine (112-113) 

richiedendo l’immediato invio di un’ambulanza. La segreteria e la scrivente, avvisate dell’accaduto da 

una delle figure su citate, provvederanno ad informare tempestivamente dell’accaduto la famiglia. 

● Presentandosi uno stato di grave necessità che richieda l’immediato trasporto dell’alunno al Pronto 

Soccorso (emorragie consistenti, pericolo di shock anafilattico...) si raccomanda la massima prudenza 

e di non prendere iniziative prive di fondamento scientifico. Si dovrà chiedere AL PIU’ PRESTO l’aiuto 

di uno dei docenti o collaboratori scolastici addetti al Primo Soccorso (l’elenco è disponibile presso le 

postazioni dei collaboratori scolastici ed evidenziato sui fogli con l’orario dei docenti) mentre ad uno  
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dei collaboratori nelle vicinanze si affiderà il compito di telefonare al 118 per l’opportuno intervento. 

E’ da evitarsi in ogni caso di utilizzare il mezzo proprio così come di prendere qualsiasi iniziativa che 

possa pregiudicare la salute dell’alunno o propria. 

● Al più presto (entro e non oltre le 24 ore successive) andrà compilata ed inviata in Segreteria la 

relazione sull’accaduto, scritta e firmata dal docente in vigilanza al momento dell’infortunio. La 

mancata compilazione del modello nei termini previsti può configurarsi come un’omissione, passibile 

di provvedimento disciplinare. L’insegnante sorvegliante dovrà descrivere quanto avvenuto. 

● In caso di infortunio, la cui prognosi sia superiore ai 30 giorni, automaticamente, una copia della 

denuncia d’infortunio sarà inoltrata all’organo giudiziario competente. 

●  Infine, di ogni infortunio verificatosi nella scuola, durante l’orario delle lezioni o in attività deliberate 

dagli OO.CC. di Istituto e contenute nel PTOF, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla 

Dirigente o all’Ufficio di Segreteria, anche a mezzo telefono, al fine di assumere e predisporre gli 

opportuni interventi. 

 

20.ASSENZA PERSONALE DOCENTE/NON DOCENTE: FERIE, PERMESSI, MALATTIE ED ASPETTATIVE 
 

Ferie - Permessi (Permessi Retribuiti) 

Si fa riferimento agli Artt. n°13-14-15-16-17-18-19 del CCNL. 

In particolare, per i permessi brevi, compatibilmente con le esigenze di servizio e possibilità di sostituzione, 

possono essere concessi, a domanda, per un lasso di tempo non superiore alla metà del servizio e comunque 

non superiori a due ore. I permessi concessi non possono essere superiori, nell’anno scolastico, a ore 18 

(diciotto). Essi vanno recuperati entro due mesi della fruizione, previo accordo con la Dirigente. I permessi, 

escluso esigenze non prevedibili e straordinarie, devono essere obbligatoriamente richiesti online, utilizzando 

l’area apposita per il personale nella piattaforma Argo, almeno 48 ore prima dell’eventuale fruizione. Si 

rammenta che le ferie, in periodo di attività didattica, possono essere concesse solo per motivi da documentarsi 

e senza oneri per l’Amministrazione. Ottenuta l’autorizzazione della Dirigente (con conferma di accettazione 

dell’istanza nella propria posta elettronica), comunicare data e/o ora del permesso ai collaboratori della 

dirigente, che predisporranno l’eventuale modifica all’orario delle classi coinvolte. 

 

Malattie e aspettative per motivi di famiglia e di studio 

Le materie sono disciplinate dal CCNL, cui si rimanda per competenza, e dalla L.133/2008.  
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Assenze per malattia 

L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto, 

tempestivamente e comunque non oltre le ore 7,55 del giorno in cui essa si verifica. Questo vale anche nel caso 

di eventuale prosecuzione dell’assenza. L’assenza può essere comunicata anche da uno stretto familiare, 

telefonicamente allo 0832305912. Si chiederà di comunicare con un collaboratore della Dirigente. Si rammenta 

la Normativa che regola la certificazione con procedura online. Si deve, inoltre, comunicare la durata dell’assenza 

ed il domicilio (se diverso da quello già in possesso della scuola), all’inizio della malattia o alla prosecuzione della 

stessa. 

Il solo caso in cui non sarà disposto il controllo medico-fiscale è quello in cui il dipendente risulti ricoverato in 

ospedali pubblici o convenzionati. E’ invece obbligatoria, da Norma, la richiesta di visita fiscale quando l’assenza 

sia precedente o segua festività o altre assenze autorizzate (es. fruizione giorno di permesso ex L.104)  

La mancata comunicazione dell’assenza o il mancato o ritardato invio del certificato medico sono violazioni 

degli obblighi contrattuali, sanzionabili dunque con provvedimenti disciplinari. 

Se la malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità, 

l’assenza è ingiustificata e comporta la trattenuta della retribuzione per tutto il periodo dell’assenza (sanzione 

disciplinare per l’inosservanza di un obbligo contrattuale – Decreto Legge 463/83). Se il comportamento del 

lavoratore è ripetutamente negligente, la Dirigente Scolastica attiverà motivatamente un procedimento 

disciplinare. 

 

21.ORARIO DELLE LEZIONI e ORARIO DI SERVIZIO 

L’orario di servizio dovrà essere scrupolosamente rispettato dal personale e l’ingresso in aula deve avvenire in 

tempi brevi e nel pieno rispetto della normativa Covid. Non sono ammessi ritardi. Se questi dovessero verificarsi 

per causa di forza maggiore, l’interessato avviserà tempestivamente la scuola e i collaboratori della Dirigente ne 

prenderanno nota per il successivo recupero. La mancata comunicazione dell’assenza o del ritardo comporta 

l’assunzione di responsabilità del docente in ordine a tutto quello che in sua assenza potrà verificarsi.  

I collaboratori scolastici, rilevata l’assenza del docente, ne daranno immediata comunicazione alla scrivente o 

ai suoi collaboratori, per i provvedimenti del caso.  

Le attività pomeridiane devono essere documentate anche per i docenti attraverso rilevazione elettronica. 

Tanto è indispensabile per il dettato Normativo dell’art. 3 cm 83 della L.244/2007. 
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22.ASSEMBLEE SINDACALI – SCIOPERO  

 La materia in questione è disciplinata dai CCNL e dal contratto integrativo d’istituto sulle modalità e criteri di 

applicazione dei diritti sindacali. Per ogni assemblea sindacale o sciopero verrà comunque redatta una 

comunicazione dalla scrivente. Nel caso di partecipazione alle assemblee sindacali la comunicazione della 

partecipazione deve essere data dal personale nei termini previsti dalla scrivente ai sensi del Contratto 

Integrativo d’Istituto. 

La mancata comunicazione preventiva della partecipazione all’assemblea entro i termini fissati dalla scrivente 

con propria circolare implica la non concessione dell’autorizzazione alla partecipazione stessa. 
 

23.ATTIVITA’ POSTE AD INCENTIVAZIONE 

Tutte le attività poste ad incentivazione devono essere precedute da una comunicazione scritta della Dirigente 

scolastica, a seguito di delibera del Collegio Docenti, di approvazione da parte delle RSU e quindi di delibera del 

Consiglio di Istituto. Qualora assegnate prima della firma del contratto integrativo d’Istituto saranno subordinate 

nell’accettazione definitiva alle condizioni previste dal Contratto stesso. In ogni caso nessuna attività 

extracontrattuale potrà essere autorizzata. 
 

24.OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL PERSONALE 

Una volta espletati gli obblighi contrattuali il personale non è tenuto a partecipare ad attività senza 

l’incentivazione. Qualora la presenza alle riunioni eccedenti l’orario obbligatorio (40 ore annue per la 

partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, 

oltre alle attività obbligatorie connesse con scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione) non sia richiesta per iscritto dalla Dirigente Scolastica la presenza del dipendente è volontaria e non 

retribuita.  

Tutte le assenze dalle attività previste dai Contratti vanno comunque regolarmente giustificate.   
  

25.PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il PTOF è il documento fondamentale e programmatico della scuola. La sua applicazione rientra tra le materie 

non discrezionali della funzione docente e amministrativa. Il PTOF (Commi 2, 12, 14, 17 Legge 107/2015) è la 

programmazione triennale dell’O.F. del liceo classico e musicale “G. Palmieri” per il “potenziamento dei saperi e 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il 

pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. Il PTOF è predisposto entro il mese di ottobre del 

dell’a.s. precedente al triennio di riferimento e può essere annualmente rivisto sempre entro il mese di ottobre. 

“Il piano è documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche  
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ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia” 
 

26.DOCUMENTI SULLA SICUREZZA IN ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO D.lgs. 81/2008 

Il Piano di Valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione costituiscono una normativa di tipo tassativo. Le 

prescrizioni e le comunicazioni, scaturenti dalle indicazioni del R.S.P.P., sono da rispettare in modo tassativo. Le 

violazioni, si rammenta, hanno carattere penale. 
 

27.COMPORTAMENTI  

Ciascun dipendente è tenuto ad applicare, nell’espletamento del proprio ruolo, il Codice di comportamento 

del dipendente della P.A. (allegato 2 al CCNL 2006/09 - di cui costituisce parte integrante). 

Il personale è chiamato ad uniformarsi a comportamenti che non ledano l’immagine dell’istituzione e che siano 

coerenti con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica. 

In particolare: 

-   VANNO SCRUPOLOSAMENTE RISPETTATE LE NORMATIVE COVID e in ogni momento della vita scolastica 

andrà tutelata la sicurezza di tutti; 

-   è vietato diffondere dati personali e sensibili che riguardano sia gli alunni che le loro famiglie; 

-   ciascun insegnante è responsabile del corretto uso (diffusione, comunicazione, registrazione, conservazione) 

dei dati in suo possesso (legge sulla privacy e doveri sul segreto d’ufficio); 

-   deve essere mantenuto un corretto comportamento con i colleghi, con tutto il personale, con gli alunni e 

con le famiglie; 

-   i beni comuni devono essere usati e custoditi con cura e responsabilità;  

-   la verbalizzazione delle attività va gestita con cura e tempestività. 

Tutte le componenti devono cooperare al buon andamento dell’istituto.  

Il Codice di disciplina è disponibile online sul sito del Liceo, www.liceopalmieri.edu.it, e all’Albo. Le 
componenti in indirizzo sono tenute a prenderne visione.   

 

La presente viene notificata attraverso l’invio nella personale mail professionale e l’inserimento nell’area 
Bacheca del Registro elettronico (con spunta di presa visione), oltre che attraverso l’affissione all’Albo e resta 
sempre a disposizione anche per il personale supplente che potrà essere assunto nei mesi a seguire. 

Il presente documento rimane in vigore per l’intero anno scolastico 2020/21 e comunque sino a eventuali sue 
modifiche e/o integrazioni. I suoi contenuti rivestono carattere di informativa generale e si riferiscono per la 
parte normativa a disposizioni di Legge e per la parte organizzativa a Regolamenti o procedure di istituto e 
come tale deve essere ritenuto ordine di servizio. 

 

     La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Loredana DI CUONZO 
           firmato digitalmente 


