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OGGETTO: DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI PLESSI 

 

Si comunicano ai Sigg. in indirizzo le disposizioni dirigenziali per la corretta gestione dei plessi nell’anno 

scolastico 2019/2020. 

 

ASSENZE - PERMESSI - RECUPERI – RITARDI 
 
I docenti coordinatori di plesso sono tenuti ad annotare eventuali ritardi dei docenti sul registro delle firme 
e a comunicare immediatamente alla scrivente e/o alle due collaboratrici tali evenienze, con ogni mezzo. 
 

Le assenze a vario titolo vanno comunicate preventivamente (quando possibile) al coordinatore di plesso, 
successivamente in Segreteria (Regolamento d’ Istituto SEZIONE 3, Punto 5.7). 
 
I permessi brevi vanno concordati con i coordinatori di plesso e, poi, comunicati all’ufficio di Segreteria da 
parte dei docenti fruitori. 
 
La comunicazione tempestiva ed efficace garantisce la funzionale organizzazione delle sostituzioni. 
 
I docenti coordinatori di plesso sono tenuti a registrare i recuperi dei permessi brevi in un apposito registro; 
i docenti, invece, sono tenuti a comunicare il recupero all’Ufficio di Segreteria. 
 
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
 
Per consentire un’adeguata sostituzione dei colleghi assenti, è possibile la costituzione di una BANCA ORE. 
I docenti che presteranno ore eccedenti, in via sporadica ed occasionale, potranno recuperarle, nel rispetto 
delle esigenze organizzative del plesso. 
Diverso è il caso dei docenti che hanno comunicato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti 
retribuite con apposito fondo (max 6 ore settimanali). 
In caso di necessità, le ore di contemporaneità sono utilizzate per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 
10 giorni, con le modalità previste nel Regolamento d’Istituto (SEZIONE 3, Punto 5.8) 
 





SUPPORTO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
È opportuno e doveroso, per i docenti, limitare le richieste di intervento e di supporto dei collaboratori 
scolastici, sapendo distinguere quando sono assolutamente necessarie ed improrogabili. 
 
PRESENZA DEI GENITORI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 
Si ribadisce che i Sigg. genitori non devono entrare negli edifici scolastici (Regolamento d’Istituto SEZIONE 9, 
Punto12). 
L’uscita anticipata degli alunni va richiesta ai collaboratori, con la firma dell’apposito permesso; saranno 
questi ultimi a prelevare l’alunno in classe/sezione e consegnarlo ai genitori (Regolamento d’Istituto SEZIONE 
6, Punto 8.7). Non sono consentite uscite anticipate nell’ultima mezz’ora di lezione, ad eccezione di 
sporadici casi urgenti. 
Non è consentito ai Sigg. genitori di ritornare negli ambienti scolastici, dopo l’entrata degli alunni, per 
consegnare merende, acqua, quaderni, penne ed altri beni, se non in via del tutto eccezionale. 
 
FOTOCOPIE 
 
Le fotocopie vanno prenotate con almeno due giorni di anticipo. L’urgenza è possibile solo in casi eccezionali 
e per un ridottissimo numero di copie. 
Nessuno è autorizzato a fare fotocopie in modo autonomo e ad accedere al locale ove è posizionata la 
fotocopiatrice. 
Si sottolinea, al contempo, che: 
 

 l’adozione di comportamenti virtuosi ispirati alla sostenibilità ambientale richiede di limitare 
fortemente il ricorso alle copie, nella corretta considerazione che l’utilizzo di toner e carta reca, 
inevitabilmente, danni all’ambiente; 

 esse possono essere utilizzate solamente per fini didattici e nell’osservanza della normativa vigente 
sui diritti d’autore; 

 ogni anno viene garantito, tassativamente, il seguente numero di copie: 
 

 fino a 1400 per ogni sezione di scuola dell’infanzia (tutti i docenti) 

 fino a 1400 per ogni classe prima 

 fino a 900 per ogni classe seconda 

 fino a 500 per le classi terze, quarte e quinte 

 per L2 fino a 500 per le classi prime e seconde e fino a 300 per le classi terze, quarte e quinte 

 per IRC fino a 200 per ogni classe 
 
Il registro delle fotocopie sarà gestito direttamente dall’operatore addetto, al quale viene presentata anche 
la richiesta di prenotazione. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente punto, si rimanda al Regolamento d’Istituto (SEZIONE 
7 Punto 9.4). 
 
REGOLAMENTI SCOLASTICI 
 
L’organizzazione della scuola, l’utilizzo dei laboratori e delle biblioteche sono sottoposti agli appositi 
Regolamenti approvati negli Organi Collegiali. Tutti sono tenuti alla loro conoscenza ed applicazione, per cui 
si chiede di prenderne accurata visione. 
 
 
 
 



COMUNICAZIONE AL DIRETTORE 
 
Le comunicazioni alla D.sga relative alla Sicurezza, alla pulizia delle aule e dei locali scolastici, le richieste di 
materiali, suppellettili, arredi, vanno prodotte in forma scritta ed inviate via mail nella casella di posta 
istituzionale ceee04500p@istruzione.it con oggetto “Comunicazioni/richieste alla Dsga” 
I contatti telefonici e l’ingresso nell’ufficio della direttrice sono limitati alle urgenze. 
 
Riguardo alle segnalazioni urgenti relative alla Sicurezza, si ritiene indispensabile, comunque, sottoporre le 
criticità rilevate al RLS ins. Barbato Anna che provvederà ad inoltrarle alla D.sga. con ogni mezzo. 
 
Per la diffusione della cultura della Sicurezza, si raccomanda di inserire nella pratica didattico/educativa 
periodica la trattazione dei temi specifici.  
A titolo di esempio, si fa riferimento a: 
Vademecum Scuola dell’Infanzia  
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/292/Vademecum%20%20per%20lo%20stude
nte%20%20SCUOLA%20DELL'INFANZIA%202016%202017.pdf 
Vademecum Scuola Primaria 
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/292/Vademecum%20%20per%20lo%20stude
nte%20%20SCUOLA%20PRIMARIA%202016%202017.pdf 
 
 
FESTEGGIAMENTI A SCUOLA 
 
Si raccomanda di limitare drasticamente i festeggiamenti di compleanni ed onomastici a scuola.  
In ogni caso, è necessario attenersi a quanto approvato nel Collegio dei docenti del 11/09/2017 (Punto n. 17) 
e nel Consiglio di Circolo del 13/09/2017 (Punto n. 8). 
 
Considerando la specificità e la diversità di ogni plesso di questa istituzione scolastica, si richiede ai 
coordinatori di plesso di mettere in atto tutte le misure idonee a garantire il rispetto di quanto contenuto 
in queste disposizioni; essi, dopo un breve periodo di sperimentazione e, comunque, non oltre il 21 ottobre 
p.v., riferiranno alla scrivente sulla funzionalità e sull’efficacia di quanto definito nel proprio plesso, ai fini 
di una definitiva approvazione. 
 
Si allega alla presente: 
 

o Regolamento d’Istituto  
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/150/DOCUMENTO%20DELLE%20REG
OLE%20DELLA%20SCUOLA.pdf 

o Regolamento per l’uso dei laboratori  
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/150/REGOLAMENTO%20LABORATOR
I.pdf 

o Regolamento per l’uso delle biblioteche  
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/150/UTILIZZO%20BIBLIOTECA.pdf 

o Circolare Prot. N. 3857/B59 del 9/09/2019 - Pulizia aule 
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/356/comunicazioni%20Pulizia%20aul
e.pdf 

o Decreto vigilanza alunni  
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/291/DECRETO%20VIGILANZA%20AL
UNNI%20(1).pdf 

o Circolare Prot. 07/02/2019 
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/184/comunicazione%20vigili%20del
%20fuoco.pdf 

o Disposizioni varie del D.s  
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https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/357/DISPOSIZIONI%20DIRIGENZIALI.
pdf 

o Protocollo di accoglienza alunni stranieri 
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/353/Protocollo%20%20Accoglienza.p
df 

o Protocollo di accoglienza alunni adottati  
https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/attachments/article/353/PROTOCOLLO%20ALUNNI%20A
DOTTATI.pdf 

o Modalità organizzative per le feste a scuola (Regolamento UE n. 852/2004 attinente all’igiene dei 

prodotti alimentari) 

 

 
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 
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