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“GIACOMO GAGLIONE”   

  

  

COMUNICAZIONE N. 45 del 22/10/2019  

  

  

 Alla DSGA  

 Ai collaboratori scolastici  

 Agli assistenti amministrativi/tecnici  

 Agli ATTI  

 Al website  

  

    

OGGETTO: Disposizioni DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA  

  

I sigg. collaboratori scolastici avranno cura nel corso dell’anno scolastico di adempiere con diligenza, rigore 
ed operosità ai loro compiti.  

In primis, è d’uopo il rispetto dell’orario di servizio.  

Non è consentito per nessun motivo l’allontanamento dal posto di lavoro.  

E’ fatto obbligo a tutti i collaboratori di rispettare il piano di vigilanza che sarà assegnato dal DSGA, che 
la scrivente ha provveduto ad adottare in data 16/09/2019 prot. n. 2983/I.2.   

I collaboratori scolastici che svolgono il loro servizio nel turno antimeridiano sono tenuti, come prima 
azione, ad assicurarsi della funzionalità di tutte le porte di emergenza e a renderle operative con il 
solo maniglione antipanico, avendo cura di tenerle sempre chiuse durante le attività didattiche I 
cancelli per l’ingresso dei bambini e dei ragazzi devono essere aperti dalle ore 8.00 e devono essere 
chiusi alle ore 8.30. Nelle scuole dell’infanzia la chiusura degli ingressi avverrà alle ore 9.20. I signori 
collaboratori scolastici sia nella sede centrale che nei plessi avranno cura di tenere in ordine la 
modulistica per snellire le funzioni di ricevimento della segreteria, consegnando la modulistica 
necessaria per permessi, fotocopie, uscite anticipate e ingressi posticipati, nel rispetto di quanto 
previsto dal regolamento, evitando gli accessi alla segreteria fuori degli orari contemplati.  

L’URP di ogni plesso sarà operativo tutte le mattine dalle ore 8.00 alle ore 10.00.  

Per utenti che richiedessero di accedere per colloqui con i docenti si invita i collaboratori scolastici a 
chiarire con cortesia che vanno rispettati per la Scuola Secondaria di I grado i giorni e gli orari di 
ricevimento di ogni docente, per la Scuola Primaria il ricevimento dei genitori sarà possibile il primo 
mercoledì di ogni mese dalle 16.00 alle 17.00 previo appuntamento coi docenti interessati tramite 
RE, per le docenti della SI si prega di rinviare al momento dell’uscita.   
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Si chiede di far comprendere che non è possibile sottrarre tempi scuola e vigilanza alle classi.  

Per la necessità di essere ricevuti dal dirigente, fuori dagli orari e dai giorni di ricevimento l’ufficio di 
segreteria didattica di volta in volta chiederà al DS la possibilità di ricevere subito o di prendere 
l’appuntamento, tenendo il registro degli appuntamenti aggiornato e di prenderli in ragione della 
possibilità per il DS di ricevere, avendo cura di smaltire gli appuntamenti in tempi brevissimi.  

  

  
  

I collaboratori scolastici assegnati alla vigilanza del piano terra sono tenuti a rappresentare con garbo 
e con fermezza a coloro che volessero essere ricevuti dal dirigente o volessero recarsi in segreteria 
fuori dell’orario di ricevimento che è doveroso per tutti rispettare il lavoro degli altri e di 
conseguenza gli orari di ricevimento. E che tale comportamento non è espressione di chiusura o di 
indisponibilità ma di ordine ed efficacia.  

In casi di ravvisata estrema necessità, si fa attendere la persona alla reception e si chiede al dirigente 
se è possibile consentire una deroga.  

In generale tutti coloro che devono essere ricevuti dalla dirigente o recarsi in segreteria devono 
attendere alla reception e i collaboratori consentiranno l’accesso dopo aver annunciato le persone 
alla dirigente, mentre alla segreteria si farà accedere solo nelle giornate di ricevimento e tramite lo 
sportello PRIVACY, predisposto in segreteria.  

In tutti i plessi, i collaboratori hanno l’obbligo di far rispettare ai genitori il divieto di accedere alle 
classi sia la mattina per accompagnare i bambini sia durante le lezioni.  

Per nessun motivo, sono concesse deroghe.  

In casi di rara eccezionalità, se il docente, a qualunque titolo, fosse costretto ad allontanarsi dalla classe, 
il collaboratore è tenuto a vigilare su di essa.  

Considerato l’esiguo numero di collaboratori assegnati alla scuola, tale eventualità deve essere quanto 
mai rara e motivata da gravissime ragioni.  

I collaboratori, durante il servizio, non possono allontanarsi dalla propria postazione per attenersi ad 
altre occupazioni, fatte salve espresse disposizioni della DSGA.  

I laboratori dovranno essere tenuti in perfetta funzionalità, ordine e pulizia.  

Il regolamento di ciascun laboratorio dovrà essere affisso alla porta e all’interno di ciascun laboratorio.  

I collaboratori scolastici addetti alla pulizia della Palestra devono provvedervi con cura e diligenza 
ogni giorno, avendo cura di eliminare ogni pericolo, sedie che ingombrino gli accessi, suppellettili o 
attrezzi sportivi lasciati incustoditi o che possano rappresentare inciampi, verificano la tenuta delle 
strisce antiscivolo e dell’igiene di tutti i locali, compresi bagni, docce, depositi.  
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I docenti di Scienze motorie sono invitati a rendere noto alla DSGA, periodicamente, (mensilmente) 
l’inventario di tale materiale (obsoleto, rotto, da eliminare, pericoloso) in modo che la DSGA possa 
provvedere a rendere noto al DS la necessità di eventuali discarichi dall’inventario e/o di riparazioni 
e acquisti necessari.  

La stessa procedura è opportuno sia seguita dai docenti che utilizzano i laboratori (Musica – Scienze – 
Informatica a cura dei coordinatori dei dipartimenti di tali discipline).  

Le eventuali dismissioni di materiale obsoleto o inutilizzabile dovranno essere svolte secondo la 
normativa vigente in materia di rifiuti speciali, a carico dell’ente locale a cui si provvederà ad inoltrare 
regolare elenco firmato dal dirigente di materiale presente nei locali della scuola da dismettere.  

  

  
  

La dismissione dovrà avvenire alla presenza del DSGA o di persona da questi delegato che sottoscriverà il 
verbale di avvenuta regolare dismissione e lo consegnerà al DSGA.  

E’ responsabilità di tutti – docenti – collaboratori – amministrativi – alunni – la presa in carico delle norme 
connesse alla sicurezza.  

Pertanto, a tutti, in particolare ai collaboratori è fatto obbligo di comunicare immediatamente ai 
fiduciari di settore eventuali discordanze dalla presente disposizione per consentire al dirigente di 
adottare i provvedimenti di competenza, soprattutto in materia di sicurezza, tutela della salute e 

vigilanza sui minori.   

                                                                                                                                                                                         
Il Dirigente Scolastico  

                             Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39   

  


