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Al Personale Docente 

Al Collaboratore del DS  

Prof.ssa Franco Mirella  

Al Collaboratore del DS 

Prof. De Vita Piero 

Al Componente dello Staff del DS 

Prof.ssa Partepilo Maria  

Al Componente dello Staff del DS 

Prof. Panio Emilio 

Ai Collaboratori Scolastici 

Alle Studentesse e Agli Studenti 

Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti   

Rappresentanti del Consiglio d’Istituto 

Al Gestore del Punto Ristoro 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio Online 

Al sito Web 

 

Oggetto:   richiamo, rivolto a tutti i soggetti in indirizzo, all’osservanza degli 

obblighi contrattuali e delle disposizioni di servizio  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSI i ringraziamenti a quanti, dei soggetti in indirizzo, 

attuano, con diligenza, responsabilità, senso del dovere, 

quanto previsto nei protocolli mansionari riferiti al 

proprio profilo contrattuale; 

 

PREMESSI i ringraziamenti a quanti, dei soggetti in indirizzo, 

rispettano gli obblighi di lavoro in merito alla vigilanza 

continua e costante degli alunni loro affidati; 

 

CONSIDERATO E VALUTATO   l’increscioso accaduto di sabato 20 u.s., allorquando 
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ignoti, facendo scoppiare un petardo, hanno lesionato 

una piastrella del pavimento del corridoio del primo 

piano adiacente alla porta tagliafuoco posta in 

prossimità delle classi 2E e 5E;  

  

TENUTO CONTO che, come riferito dai collaboratori di Staff, l’episodio è 

avvenuto intorno alle ore 9,30 di sabato u.s., alla 

presenza di figure che hanno obbligo contrattuale di 

vigilanza; 

 

RILEVATO che sarà cura del sottoscritto avviare una rapida verifica 

degli accadimenti al fine di identificare i responsabili; 

 

CONSTATATO personalmente il danneggiamento di una LIM, in una 

classe, con riserva di ogni provvedimento; 

 

CONSIDERATO che molti studenti si spostano, a qualsiasi orario, 

all’interno dell’istituto senza indossare i dispositivi di 

protezione previsti (mascherina chirurgica);   

 

CONSIDERATO che nel corso di un sopralluogo effettuato dal Dirigente, 

in data 5 novembre 2021, nella classe 3C, è  stato 

accertato  che tutti i presenti in aula non indossavano 

correttamente la mascherina chirurgica; 

 

RILEVATE    continue criticità nella gestione comportamentale degli 

alunni più problematici nelle varie classi e nei corridoi; 

 

RITENUTO che la responsabilità della gestione della vigilanza, 

custodia e affidamento degli alunni in classe sono in 

capo al personale docente secondo l’orario di servizio e 

che nei corridoi tali obblighi sono del personale 

collaboratore scolastico secondo il Piano di 

Assegnazione del personale ATA; 
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DISPONE 

 

1) e’ vietato agli alunni, per qualsiasi motivo, se non autorizzati, spostarsi da un piano 

all’altro; 

2) gli alunni possono uscire dalla classe uno per volta; lo spostamento   per recarsi ai 

servizi deve essere di breve durata, al massimo una decina di minuti, salvo motivi di 

salute; 

3) i collaboratori scolastici, nei vari piani, annotano su appositi fogli, i nominativi di chi 

accede ai bagni con i relativi orari d’ingresso e di uscita dagli stessi; 

4)  i Docenti in classe accertano e gestiscono la durata delle uscite e la loro natura con 

formale autorizzazione, segnando sul registro di classe i nominativi, l’orario d’uscita e di 

rientro; 

5) i collaboratori scolastici vigilano scrupolosamente per tutti gli spazi loro assegnati e 

verificano la scrupolosa applicazione di quanto ordinato; 

6) i Docenti registrano sempre eventuali tempi difformi a tale disposizione e, nel caso,  ne 

effettuano una valutazione comportamentale e disciplinare, annotando la circostanza sul 

registro di classe cartaceo e in quello elettronico; 

7) è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, oltre che in classe, anche negli 

spostamenti da e per la classe/laboratorio e mantenere un comportamento corretto e 

rispettoso degli altri e delle attività didattiche, mantenendo il più assoluto silenzio; 

8) Il personale ATA è munito di tesserino identificativo; 

9) la fornitura ad alcuni  lavoratori (insegnanti tecnico pratici, assistenti tecnici, 

collaboratori scolastici) degli indumenti di lavoro, con il vincolo però di tenerli e di 

indossarli sul posto di lavoro, il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra 

nell’orario di lavoro; 

10) è vietato l’ingresso a tutti gli adulti non autorizzati e non identificati dal personale 

Scolastico; 

11) chiunque accede ai locali scolastici deve possedere ed esibire il green pass, gli 

esterni, inoltre, devono essere registrati e indicare il motivo della visita; 

12) agli alunni non è consentito recarsi al bar; 

13) il personale addetto del Bar deve attenersi minuziosamente alle seguenti disposizioni: 

passerà per le classi a partire dalle 9:05 per raccogliere le prenotazioni effettuate dagli 

alunni. La distribuzione dei panini e delle bevande prenotati, nel rispetto delle norme 

igienico sanitarie stabilite dalla norme anti Covid-19, dovrà avvenire dalle 10,50 alle 

11:05, tutti i giorni di lezione compresi tra settembre e giugno secondo il Calendario 
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Scolastico approvato ogni anno; 

14) tutte le  disposizioni suesposte sono valide anche durante le attività didattiche dei 

corsi serali. 

 

Tutti i soggetti preposti, secondo le proprie mansioni, si atterranno scrupolosamente a tali 

disposizioni inderogabili di servizio, che hanno efficacia immediata di notifica a tutti gli 

interessati e di esecutività in concomitanza della pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito 

web- della scuola. 

 

Per quanto concerne, in particolare, la responsabilità contrattuale, si precisa che il caso 

fortuito e l’ipotesi di forza maggiore sussistono solo quando il soggetto dotato della 

diligenza normale o qualificata (a seconda del tipo di rapporto obbligatorio) non avrebbe 

previsto il verificarsi dell’evento e, anche una volta verificatosi l’evento, non avrebbe potuto 

in alcun modo contrastarlo. 

 

Pertanto, tutti i soggetti in indirizzo sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, la 

mancata osservanza è violazione degli obblighi di servizio e può assumere rilevanza 

disciplinare. 

 

Eventuali inadempienze accertate, seguite da fatti o atti dannosi, costituiranno motivo non 

solo di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili, ma anche la costituzione in mora dei 

soggetti interessati per la corresponsione in solido del danno in sede giudiziale ed 

extragiudiziale. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Alfonso COSTANZA 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs 

n.82/2005) 
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