
 

 

DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ACCESSO GENITORI NELLE SCUOLE E RAPPORTI CON I DOCENTI 

 I genitori possono accompagnare e attendere gli alunni solo negli spazi antistanti l’ingresso ai 

plessi, nel rispetto dell’orario della giornata scolastica.  

 I genitori devono vigilare sui minori a loro affidati all’uscita e potranno rimanere negli spazi della 

scuola solo per il tempo necessario, senza intrattenersi, come da abitudine, negli spazi interni o nei 

cortili.  

 E’ vietata la permanenza dei genitori nella scuola e nelle pertinenze esterne durante le 

lezioni, l’ingresso e l’uscita, salvo situazioni eccezionali e gravi. 

  I genitori non possono avere colloqui con le insegnanti nei momenti di ingesso/uscita o in altri 

momenti non autorizzati. 

 Solo in caso di reale emergenza e/o di importanti comunicazioni, il genitore può chiedere al 

collaboratore scolastico di comunicare con l’insegnante prima dell’inizio delle lezioni. Il 

collaboratore verificherà la disponibilità dell’insegnante che darà disposizioni in merito.  

Sono consentiti, periodicamente, ricevimenti individuali dei genitori su loro richiesta o su necessità 

degli insegnanti. 

  Durante i colloqui i genitori (o delegati) non dovranno portare con sé i loro figli o altri minori, 

la cui presenza risulta incompatibile con un proficuo dialogo con gli insegnanti. 

 Tutti gli adulti che, a qualsiasi titolo, interagiscono in ambito scolastico devono assumere 

comportamenti volti a favorire ogni forma di collaborazione scuola-famiglia. Al fine di facilitare la 

creazione di un clima di collaborazione e per un proficuo dialogo educativo, personale e genitori 

sono tenuti a mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata non solo ai princìpi 

generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative 

dell’intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità di ciascuno, 

minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori.  

 





 

  Si ricorda che la documentazione medica o legale (diagnosi, certificazioni, certificati medici, atti 

amministrativi…) va consegnata in busta chiusa in segreteria all’attenzione del Dirigente 

scolastico. 

 Eventuali sporadiche uscite anticipate vanno richieste dalla famiglia e autorizzate dai docenti; 

gli alunni saranno affidati ai genitori o ad un delegato. Uscite ripetute, se motivate, vanno 

autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 In caso di ritardo dei familiari, gli alunni saranno affidati ai collaboratori scolastici e, 

nell’eventualità che l’assenza si protragga oltre l’orario di servizio, si chiederà l’intervento 

della polizia municipale, a partire dal secondo ritardo, anche non consecutivo. 

RAPPORTI CON LA SEGRETERIA 

 

Per migliorare il servizio offerto all’utenza, sia il personale scolastico sia i genitori sono pregati di 

rispettare il seguente orario per i rapporti con la segreteria:  

      dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30  (genitori) 

martedì e giovedì    dalle 15.00 alle 16.00  (genitori) 

dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00  (personale scolastico) 

martedì e giovedì  dalle 15.00 alle 16.00  (personale scolastico) 

      L’accesso al di fuori degli orari stabiliti è interdetto a TUTTI 

RISERVATO AI DOCENTI 

1)  PROMEMORIA STESURA VERBALI 

Al fine di consentire consultazioni e provvedimenti veloci si ricorda quanto segue in relazione alla 

compilazione dei verbali degli Organi Collegiali: 

 Il verbale deve essere compilato dai segretari individuati. 

 Il verbale, di norma, deve essere redatto seduta stante e approvato al termine della medesima. 

Una copia cartacea deve essere inserita nel registro dei verbali. 

 A verbale saranno esclusivamente registrati decisioni, pareri, proposte finali relative ai punti all’ 

O.d.G., con specificazione di quanto eventualmente necessario a coglierne i significati essenziali e 

modalità dei conseguenti provvedimenti. 

 Discussioni e opinioni individuali non saranno verbalizzati; chi desidera formalizzare il proprio 

pensiero lo produce per iscritto, firmato, da allegare al verbale stesso. 

 Richieste di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria non vanno riportate a verbale ma 

segnalate tempestivamente. 

 Qualora emergessero situazioni di alunni particolarmente problematiche, sarà informato, 

tempestivamente, il Dirigente scolastico o un suo collaboratore, secondo le procedure comunicate 

nel Collegio dei docenti del 11 settembre 2017. 



 

 

2)  COMUNICAZIONI 

Per evitare equivoci e sovrapposizione di funzioni, si ricorda che: 

 E’ prerogativa del Dirigente scolastico mantenere i rapporti istituzionali formali con il territorio, da 

intendersi come Istituzioni politiche e sociali, terzo settore e privato sociale, enti e soggetti con 

finalità economiche. Ne consegue che le comunicazioni ad essi indirizzate, redatte su carta 

intestata della scuola, devono essere inoltrate esclusivamente a firma del Dirigente scolastico o 

suo delegato e, in ogni caso, concordate col Dirigente. 

 Le convocazioni interne saranno inoltrate tramite mail, a firma del D.s. o di  coloro che rivestono 

incarichi di coordinamento/funzioni strumentali/responsabili, secondo le necessità, oppure con 

comunicazione telefonica. 

 L’autorizzazione ad effettuare incontri non calendarizzati tra docenti oppure tra docenti e genitori 

deve essere richiesta al coordinatore di plesso, appositamente delegato dal Dirigente. 

 Qualsiasi comunicazione indirizzata ai genitori o comunque trasmessa per il canale scolastico 

inerente progetti, uscite didattiche, uscite sul territorio, deve indicare chiaramente il mittente e lo 

scopo, datata, firmata e preventivamente concordata con il Dirigente. 

 Le comunicazioni individuali dei docenti, rivolte ai genitori, possono essere inoltrate alle famiglie 

secondo modalità concordate. 

 Tutte le comunicazioni che riguardano la vita della scuola vengono pubblicate sul 

sito www.ddmondragoneterzo.gov.it. Solo le comunicazioni che riguardano un ristretto numero di 

docenti (convocazioni o altro) vengono inviate via mail. Si raccomanda, pertanto, un’attenta 

consultazione quotidiana del sito web e della posta elettronica personale. Solo alcune 

comunicazioni saranno distribuite in forma cartacea ( comunicazioni urgenti …). In caso di assenza 

(malattia, permessi, ferie…) o in mancanza di strumenti propri (computer o connessione a 

internet), attivarsi contattando gli uffici o i colleghi di plesso, in particolare i coordinatori. 

  

RELAZIONI CON ENTI ESTERNI 

Nei casi in cui Enti del territorio (neuropsichiatria, Servizi Sociali, etc.) o le famiglie richiedano ai 

docenti di produrre relazione scritta sulla situazione didattica–educativa di un alunno, tale richiesta 

dovrà essere comunicata al Dirigente scolastico, per le vie brevi, rassicurando, tuttavia, il soggetto 

richiedente sulla disponibilità a fornire quanto richiesto. 

Allo stesso modo, al fine di favorire il crearsi del clima di collaborazione necessario all’instaurarsi di 

un proficuo dialogo educativo, saranno accolte le richieste di colloquio con gli operatori di tali Enti. 

I docenti che, per venire incontro alle esigenze di alunni seguiti da specialisti, intendano recarsi 

presso i loro uffici, devono darne comunicazione via mail alla F.s. deputata o ai referenti specifici, 

che registreranno l’uscita e daranno l’autorizzazione agli stessi, su delega del Dirigente. 

 

http://www.ddmondragoneterzo.gov.it/


 

 

 

ACCESSO PERSONALE ESTERNO 

Per tutte le attività che richiedono l’accesso di estranei all’interno della scuola, anche a titolo 

gratuito, è necessaria l’autorizzazione da parte del Dirigente che deve essere richiesta con un 

congruo anticipo o, meglio, calendarizzata, al fine di consentire le necessarie verifiche. 

 

 DIRITTI e DOVERI del PERSONALE – NORME DISCIPLINARI 

 Ai dirigenti scolastici è attribuito il potere disciplinare che consiste nell’applicare sanzioni nei 

confronti del personale scolastico in caso di violazione da parte di quest’ultimi dei doveri collegati 

allo svolgimento del loro lavoro. Il potere disciplinare può essere considerato uno strumento di 

organizzazione concesso al datore di lavoro per mantenere ordine e produttività. L’azione 

disciplinare ha carattere vincolato, così come previsto: 

 dall’art. 55-bis del d.lgs.165/01, rinnovellato dal d.lgs.150/09  

 dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62    

 dal Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR D.M. 30 giugno 2014, n. 525 

  E’ necessario che tutto il personale conosca i riferimenti normativi in merito: il CCNL (e il 

relativo codice disciplinare), la Contrattazione d’Istituto, il Codice di Comportamento dei 

Pubblici Dipendenti (d.p.r 62/2013) e il Codice di Comportamento del MIUR (D.M. 30 giugno 

2014, n. 525). 

 Sono disponibili sul sito, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, tutti gli stralci 

normativi sopra citati. 

 Si ricorda che è tassativamente vietato l’utilizzo del cellulare in classe e durante l’orario di servizio, 

salvo diverse autorizzazioni disposte dal Dirigente scolastico per necessità motivate. 

 E’ vietato utilizzare la strumentazione informatica (PC, tablet, fotocopiatrici, etc.) per scopi 

personali, modificarne la configurazione e scaricare applicativi di qualsiasi tipo.  

 È consentita esclusivamente la consultazione in rete di contenuti e di informazioni per fini didattici, 

oppure di comunicazioni pubblicate sul sito dell’Istituto. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 


