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Via Vito Di Jasi, 49 Aversa (CE) Tel/Fax: 0810201215
info@istitutonormanno.it P.IVA 04287670618
Prot. N. 1234/ A7
Circ./int. N. 1

Aversa,07/9/2022
A tutto il Personale Docente e ATA
LORO S E D I
All’Albo-sito Web della Scuola

OGGETTO: Disposizioni (obblighi di servizio, assenze, permessi, vigilanza, uscite, Segreteria,
ATA Studenti Organizzazione a.s. 2022/2023 Comunicazione orario didattico disciplinare,
affissione Albo scuola
Nell’augurare un buon anno scolastico, mi corre l’obbligo di richiamare la Vs cortese attenzione
su alcune norme di comportamento riguardanti il proprio lavoro e che, di certo, costituiscono
un’utile base comune ed univoca per una corretta gestione della vita scolastica in generale.
Buon lavoro e sereno anno scolastico.
Si raccomanda una attenta lettura.
1. Orario di lavoro
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano
annuale delle attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento, di
programmazione e documentazione necessarie per l’efficace svolgimento dei processi formativi.
Pertanto le LL.SS. osserveranno l’orario didattico compilato, avendo cura di trovarsi nelle aule
assegnate 5 minuti prima dell’orario di inizio attività per accogliere gli alunni( 8:25). Si ribadisce
che gli alunni non vanno mai lasciati soli; in caso di necessità urgenti ed imprevedibili occorre
affidarne la sorveglianza al personale ausiliario.
Ogni docente è tenuto a prendere visione di tutte le Circolari che ad ogni buon fine sono pubblicate
sul sito web e trasmesse altresì dalla segreteria; l’ins.te assente, al rientro, è tenuto a prendere
visione delle eventuali Circolari durante il periodo della sua assenza.
Le attività funzionali all’insegnamento (preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati,
rapporti con le famiglie, ecc.) si terranno secondo il piano annuale delle attività.
Si raccomanda la puntualità in virtù della normativa vigente che contempla la responsabilità della
“culpa in vigilando” in capo al docente in caso di infortunio dello studente.
La responsabilità ricade anche nel cambio dell’ora per cui i docenti devono affrettarsi a
raggiungere l’aula secondo il proprio orario didattico. La normativa contempla che nel caso di
infortunio di uno studente, la colpa ricade sul docente che deve subentrare in quella classe e non
su chi ha terminato la propria ora.
2. Atti
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Gli atti amministrativi (registro del docente, registro di classe, agenda della programmazione,
documenti di valutazione) sono sostituiti dal Registro elettronico ARGO.
Ogni modifica relativa a date di nascita, voti e quant’altro non modificabile dalle LL.SS. dovrà
essere richiesta al delegato (Vice preside), unico autorizzato a correggere eventuali errori motivati.
Il registro va tenuto aggiornato nelle assenze, nei colloqui, negli assegni disciplinari, nei colloqui
con i genitori…
3. Personale assegnatario di incarichi.

COLLABORATORI

Collaboratore vice Preside proff. Buonomo Chiara e Sanseverino Michele
FF.SS- Referenti
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE
ITAF
1°A
2°A
3°A
4°A
5°A
5°B

COORD.Segr.
Di Ronza
Varavallo
Gallucci
Buonomo
Tonziello
Formola

IPSEOA
1°A
2°A
3°A
4°A
5°A
5°B

COORD.Segr
Galliano
Sanseverino
Andreozzi
Navarra
Califano
Martino

ITIA
1°A
2°A
3°A
4°A
5°A
5°B
5°C
5°D

COORD.Segr
Mottola
Esposito E.
Formisano
Borrelli
Pezone
Petito
Vitale
Russo

CAPI DIPARTIMENTO
1.
2.
3.
4.

Area LINGUISTICO-ESPRESSIVA
proff. Cerullo
Emanuele
Area delle SCIENZE NATURALI
Di Ronza Maddalena
Area MATEMATICA e FISICA
Nappa Antonio
Area delle Scienze INFORMATICHE
Buonpane Michela
5. Area delle discipl. GIURIDICHE-ECONOMICHE e AZIENDALI De Martino
Samantha
6. Area delle SCIENZE MOTORIE
Fedele
Ferdinando
7. Area delle Scienze TURISTICO-ALBERGHIERE \
Pagliuca
Michele
4. Assenze per salute (estratto CCNL in vigore)
Le assenze per malattia vanno comunicate, a mezzo fonogramma, dalle ore 08,00 anche in
caso di proroga, indicando la presumibile durata della stessa (c. 10 art. 17 del CCNL); il
dipendente che, durante l’assenza per malattia, si dovesse spostare, per particolari motivi, in
luogo diverso da quello dichiarato all’ASL è tenuto a darne preventiva comunicazione,
precisando l’indirizzo esatto dove potrà essere reperito. (art. 17, comma 13 del CCNL).
In caso di ricovero presso Istituto ospedaliero o Casa di cura convenzionati, si invita a darne
comunicazione.
Tutte le altre assenze diverse dalla malattia vanno richieste tre giorni prima (salvo i casi di
comprovato impedimento, da documentare adeguatamente) e usufruite solo dopo visto
formale da parte del Dirigente o suo sostituto. Per visite mediche, terapie, prestazioni
specialistiche, esami diagnostici si può usufruire dell’istituto dei Permessi brevi, soggetti a
recupero.
6. Ferie, permessi retribuiti e permessi brevi
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Le ferie possono essere godute per un massimo di gg. sex (6) nel corso dell’anno scolastico.
Se richieste ai sensi dell’art. 13 del CCNL occorre presentare domanda almeno 5 gg. prima
ed accertarsi dell’avvenuta concessione, che avverrà solo in caso di sicura possibilità di
sostituzione con altro personale in servizio e, comunque, senza oneri aggiuntivi.
Analogamente le stesse sei giornate possono essere godute ai sensi dell’art. 15 del CCNL
(motivi personali o familiari); in tal caso, al fine di permettere al Dirigente l’esame della
richiesta, bisognerà presentare la stessa sempre 5 gg. prima (salvo i casi di impedimento
documentato) e, inoltre, dichiarare i motivi (personali o familiari) che la determinano e che,
in ogni caso, andranno documentati ovvero autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000.
I 3 giorni di permesso per lutto possono essere usufruiti anche spezzettati, ma entro il 7°
giorno dalla data del decesso del congiunto (D.M. 278/2000).
I permessi brevi non possono superare le 18 ore in un anno scolastico e le 2 ore giornaliere.
Anche in questo caso la concessione è subordinata alla possibilità di sicura sostituzione. Per
questo motivo non potranno essere concessi permessi brevi in occasione di impegni collegiali
programmati se non per motivi imprevisti adeguatamente documentati. Anch’essi, di norma,
vanno richiesti in anticipo e recuperati entro i 2 mesi successivi.
GRADI DI PARENTELA e AFFINITA’ utili ai fini delle richieste di permessi (artt. 74 e 78 del
Codice Civile)
GRADI DI PARENTELA
I ° GRADO
- Genitori e figli
II° GRADO
- fratelli – nonni - nipoti (figli di figli)
I° GRADO

GRADI DI AFFINITA’
- Suocera/nuora e suocero/genero

AUTOCERTIFICAZIONE – l’autocertificazione è consentita esclusivamente per le seguenti
fattispecie previste dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000:
Dati personali ed anagrafici dello Stato Civile – Esistenza in vita – Nascita del figlio –
Decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente – Vivenza a carico – Posizione agli
effetti degli obblighi militari – Iscrizioni in Albi o Elenchi di qualsiasi tipo – Titolo di
studio, esami universitari e di Stato – Qualifica professionale – Qualità di casalinga,
pensionato o disoccupato – Qualità di legale rappresentante o tutore, ecc. – Situazione
reddituale ai fini fiscali – Codice fiscale e Partita IVA – Assenza di condanne penali.
RITARDI
Il ritardo non è previsto da alcun istituto giuridico. E’facoltà del Coordinatore didattico
trasformarlo in permesso breve a recupero, purché esso non sia frequente e venga
segnalato in tempo ed adeguatamente giustificato e documentato. E’ bene precisare che
per ritardo si intende solamente quello dovuto a situazioni impreviste ed imprevedibili, quali
ad esempio: foratura gomma auto, guasto meccanico, blocco stradale, malore improvviso, ecc.
8. CAMBIO ORA – ALTERNARSI DEI DOCENTI
Durante il cambio dell’ora, i ragazzi non devono uscire dall’aula e non devono essere
autorizzati a recarsi in bagno dall’insegnante uscente, ma solo dall’insegnante subentrante, se
lo riterrà opportuno.
I docenti devono raggiungere ordinatamente e tempestivamente le proprie classi senza
trattenersi oltre l’ora stabilita.
Nel caso in cui siano liberi da impegni d’insegnamento, i docenti devono attendere in aula il
cambio del collega subentrante. Nel caso, invece, in cui debbano spostarsi in un’altra classe,
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sono tenuti a chiedere l’intervento di un collega, presente, libero o in compresenza, ovvero del
collaboratore scolastico.
In caso d’eccessivo ritardo del collega subentrante, sono tenuti a farne segnalazione al
Coordinatore didattico o vice preside.
8.DISPONIBILITA’’ - SOSTITUZIONI
In caso di colleghi assenti, per i quali non è stato possibile nominare un supplente (o anche in
attesa dell'arrivo), i collaboratori del coordinatore didattico procederanno alle sostituzioni
secondo le priorità di seguito indicate:
-

recupero permessi brevi;
distribuzione degli alunni nelle altre classi fino al numero massimo di 20 alunni
presenti per classe (extrema ratio).

La disposizione di “sostituzione” costituisce “ordine di servizio”.
DIVIETO DI FUMO
Si ricorda a tutto il personale che, ai sensi della Legge 584 dell’11.11.75 e successive
integrazioni, è vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto, in tutta la scuola, bagni inclusi, è
vietato fumare. E’ anche opportuno che i docenti non fumino davanti alla porta di ingresso per
tutta una serie di motivi, inclusi l’insudiciamento dei pavimenti e l’esempio diseducativo per gli
allievi.
Ai sensi della normativa vigente, il Dirigente Scolastico ha responsabilità penali in ordine alla
salute dei lavoratori ed alle condizioni degli ambienti di lavoro.
Personale incaricato di contestare l’infrazione del divieto di fumo nell’istituto sono i collaboratori
del coordinatore didattico.
NORMATIVA
DI
SICUREZZA
I docenti devono conoscere la Normativa sulla Sicurezza relativa agli aspetti generali ed a
quelli specifici della loro attività. Devono istruire i giovani studenti in modo che anche da
parte loro vi sia la massima attenzione a questi fondamentali aspetti culturali e normativi.
Devono segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque
pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, ecc.
Si ricorda che le porte di sicurezza devono restare chiuse e non devono essere usate se non in
condizioni di emergenza. Il Coordinatore didattico, quale responsabile della materia, è tenuto a
segnalare agli Organi competenti qualunque evento difforme dalle norme.
PERSONALE
ATA
Assistenti amministrativi
Il Personale addetto agli Uffici di Segreteria provvederà disbrigo delle pratiche amministrative,
seguendo le disposizioni impartite sia dagli amministratori sia dal coordinatore didattico.
Al fine di consentire lo svolgimento del lavoro in sicurezza e in modo riservato, si invitano i
docenti a rispettare gli orari di accesso stabiliti nella presente Circolare e a non oltrepassare
lo spazio destinato al pubblico (bancone). In ogni caso è consentita la presenza dei
referenti e solo per ragioni di servizio urgenti.
COLLABORATORI SCOLASTICI
I Collaboratori scolastici avranno cura di svolgere le loro mansioni (accoglienza, sorveglianza,
collaborazione, pulizia, ecc.) come prevede l’area di appartenenza.
In particolare vigileranno sull’ingresso a Scuola di tutti gli estranei ed accoglieranno l’utenza
con la cortesia dovuta e indirizzeranno verso gli uffici richiesti. Gli addetti vigileranno sulla
sicurezza ed incolumità degli alunni durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli
alunni per recarsi ai servizi igienici o in altri locali ed eserciteranno la massima sorveglianza
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per impedire l’accesso a genitori od estranei non autorizzati. Inoltre, non dovranno mai
allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione.
L’assenza per malattia va comunicata all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore
8:00.
Il personale che dovesse fruire di permessi orari è tenuto a registrarli negli appositi spazi del
registro delle presenze. I permessi brevi non possono superare le 36 ore in un anno scolastico
e le 3 ore giornaliere. Anch’essi, di norma, vanno richiesti con 5 gg di anticipo e recuperati
entro l’ultimo giorno del mese successivo. Qualora il dipendente non effettui il recupero per
suo impedimento, si dovrà procedere alla proporzionale trattenuta sullo stipendio. Anche in
questo caso la concessione è subordinata alla possibilità di sostituzione.
SERVIZIO
FOTOCOPIE
I docenti faranno pervenire in anticipo le loro richieste in segreteria. Un’AA, compatibilmente
con le esigenze di servizio, provvederà ad evadere la richiesta, segnando su apposito elenco
dei docenti le copie fatte per ogni docente.
SERVIZI BIBLIOTECA-SUSSIDI-AULA INFORMATICA-PALESTRA
I docenti che vorranno o dovranno utilizzare i suddetti servizi si rivolgeranno ai colleghi
referenti
ACCESSO

AGLI

UFFICI

Le LL. SS. possono accedere agli Uffici, per ragioni di servizio, in qualunque momento; per
ragioni personali solo negli orari di accesso al pubblico ed al di fuori dell’orario di servizio come
di seguito indicato:
ORARIO DI ACCESSO AGLI UFFICI
Ufficio di Dirigenza
Ufficio di Segreteria

lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 11:00 alle 12:00
Personale:
dalle ore 11:00 alle 13:00
Utenti:
dalle ore 10.30 alle 13:00
Tutti:
dalle ore 15.00 alle 16.00
COMUNICAZIONE ORARIO DIDATTICO

Come stabilito dal calendario scolastico per la regione Campania,
Viste le delibere collegiali si comunica che le lezioni avranno inizio
martedì 13 settembre c.a. dalle ore 8:25 alle 11:30 fino al 30 settembre
Dal 01 ottobre 2022 fino al 10 giugno 2023 ( termine lezioni), andrà in vigore l’orario
definitivo.
Le SS.VV. prenderanno visione dell’orario pubblicato all’albo docenti e provvederanno,
altresì, a comunicarlo ai sigg genitori per tramite degli studenti.
Il Coordinatore didattico
Prof.ssa Maria Rosaria Bocchino
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Via Vito Di Jasi, 49 Aversa (CE) Tel/Fax: 0810201215
info@istitutonormanno.it P.IVA 04287670618
Prot. N. 1234/ A7
Circ./int. N. 2

Aversa,07/9/2022
o Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti e alle Studentesse

•

•
•

Ai sigg. Genitori

All’Albo-sito Web della Scuola
LORO S E D I

OGGETTO: Disposizioni ai docenti per a gestione degli studenti a.s. 2022/2023
Ai fini di una corretta gestione della vita scolastica degli studenti e delle studentesse, si
trasmettono le seguenti disposizioni cui attenersi.
1. Disposizioni generali che regolano l’ INGRESSO/USCITA alunni
Tenuto conto della ubicazione dell’edificio scolastico, al fine di ridurre al minimo le occasioni di
infortunio, si dispone:
1. Gli alunni utilizzeranno esclusivamente l’ingresso pedonale. Lo stesso dovrà essere chiuso
tassativamente alle ore 8,45 e non riaperto per l’uscita 15 minuti prima del termine delle
lezioni.
2. E’ assolutamente vietato utilizzare la scala di emergenza.
Uso dei SERVIZI IGIENICI
- Agli studenti è consentito l’uscita dalla classe di non più di un singolo per volta. I
Collaboratori scolastici in servizio, vigileranno sul comportamento degli stessi, in modo da
ridurre al minimo i rischi di infortunio, di violenza e di bullismo
USCITA
- Tutti gli alunni devono essere autorizzati dai genitori all’uscita autonoma (moduli
predisposto). Ovvero
-

all’uscita dovranno essere consegnati ad uno dei genitori se lo studente non è provvisto di
autorizzazione. Pertanto, ad inizio di anno, i docenti provvederanno a far compilare
e
firmare l’apposito Modello/Delega allegati alla circ. n. 3.

USCITE ANTICIPATE
Gli alunni possono uscire anticipatamente solo se prelevati dai familiari previa richiesta corredata
da fotocopia di Carta di Identità, autorizzati per iscritto dalla scrivente o da uno dei collaboratori o
dal docente in orario didattico, che provvederanno a registrare sul registro elettronico l’uscita
anticipata. Di norma sono possibili non più di 2 uscite anticipate al mese.
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RITARDI/ASSENZE
Non sono tollerati ritardi oltre le ore 08:45. L’alunno che dovesse presentarsi a scuola oltre le ore
08:45 potrà essere ammesso in classe solo mediante autorizzazione del DS o dei collaboratori
del DS previa giustifica motivata del genitore. In ogni caso sono consentiti non più di 4
ritardi al mese. Gli alunni minorenni vanno sempre accettati in aula ma l’indomani devono
giustificare il ritardo.
I docenti di classe segnaleranno alla scrivente ogni situazione anomala ed i casi di abuso.
ASSENZE
Le assenze per malattia superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate con presentazione di
certificato medico, che sarà scritto nel registro di classe e appositamente custodito presso ufficio di
segreteria (FP dello studente); le assenze diverse dalla malattia dovranno essere giustificate per
iscritto dai genitori, allegando anche la eventuale documentazione.
Tutte le assenze non giustificate ovvero quelle saltuarie o cadenzate vanno comunicate per
iscritto all’Ufficio di Segreteria che provvederà ai successivi adempimenti. Le assenze
superiori ad 3/4 (di norma 50 gg.) del totale giorni di lezione potrebbero determinare, nei
casi di omissione di adeguata e documentata giustificazione, la bocciatura (ipotesi molto
remota).
Pertanto, i docenti unici di riferimento hanno l’obbligo, oltre la annotazione sul Registro di Classe,
di segnalare all’Ufficio del Dirigente per iscritto e per tempo (non a fine anno!), ogni
comportamento anomalo, soprattutto in riferimento alle assenze, ai permessi di uscita anticipata
ovvero di ingresso in ritardo. L’alunno che dovesse presentarsi senza alcuna giustificazione
(certificato medico nei casi di malattia, giustifica scritta del genitore nei casi di motivi familiari), non
può essere accettato in classe.
Le LL.SS. provvederanno a dare comunicazione scritta di quanto sopra ai responsabili dell’obbligo
scolastico, facendosi controfirmare per notifica tale avviso.
Certificati di malattia ed autorizzazioni all’ingresso/uscita anticipati dovranno essere
consegnati a fine anno insieme con il registro di classe in 3 diverse buste intestate.
INFORTUNI
In caso di infortuni, anche lievi, malori, incidenti occasionali, ecc., le LL. SS. provvederanno a
prestare i primi soccorsi. In caso di infortuni o malori che sembrano seri si provvede al trasporto in
ospedale tramite auto dell’Ufficio ovvero con autoambulanza (118). In ogni caso la segreteria
provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni ed presenteranno al protocollo la relazione
sull’infortunio descrivendo, in maniera sintetica, il fatto e le circostanze, ora, data, modalità,
testimoni, ecc.), dandone sempre comunicazione scritta, completa di tutti i dati anagrafici e
circostanziali, alla scrivente al fine di consentire alla segreteria la denuncia agli enti competenti.
Auguri di un anno scolastico di serenità e successi.
IL COORDINATORE DIDATTICO
(prof.ssa Maria Rosaria Bocchino)
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