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Disposizioni per l’anno scolastico 2019/2020 per il personale docente e a.t.a. 

 

Le presenti disposizioni sono emanate in attuazione del T.U. n° 3/1957, del D.lgs n° 297/94, del D.lgs 

165/2001 e della sua successiva modificazione attraverso il D.lgs 150/2009, del D.lgs 81/2008, del CCNL, 

della legge n° 107 del 13 luglio 2015 e hanno valore di ordine di servizio. 

 

1. COMUNICAZIONI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E VERSO L’ESTERNO. 

DOCUMENTI UFFICIALI. Tutte le comunicazioni che utilizzano l’intestazione dell’istituto o lo 

impegnano con soggetti esterni (inviate anche via e-mail) o che riguardano attività proprie dell’istituto 

devono essere autorizzate e firmate dalla scrivente o – per conto della scrivente – dai docenti Domenico 

Ciccarelli, Fiorella Macchiarelli e Sonia Di Furia (Art. 25, comma 2 del D.lgs n° 165 del 30 marzo 200; 

Legge n° 150 del 7 giugno 2000). Ritengo sia fondamentale precisare che i docenti sopra indicati firma 

“per” lo scrivente e non in prima persona e pertanto tutta la responsabilità di quanto da loro firmato, degli 

atti conseguenti e delle conseguenze di carattere civile e legale ricadono sulla scrivente. La comunicazione 

sul sito dell’istituto deve rispondere a quanto previsto dal D.lgs n° 196 del 30 giugno 2003. Tutti i rapporti 

istituzionali vengono tenuti dalla Dirigente scolastica o da un suo delegato (designato anche per le vie 

brevi). Tutti i documenti ufficiali dell’istituto (delibere, disposizioni, nomine, ordini di servizio, 

assegnazioni incarichi, comunicazioni, ecc.) devono essere firmati dalla scrivente o – per conto dello 

scrivente – dai docenti sopra indicati (Art. 25, comma 2 del D.lgs n° 165/2001, prot. 3512/C1 del 24 luglio 

2013) o dalla Direttrice dei servizi generali e amministrativi per quanto di sua competenza (CCNL del 29 

novembre 2007), che li trasmetterà per conoscenza alla scrivente. Le convocazioni e gli atti del Consiglio 

d’istituto vengono firmati dal Presidente dello stesso (artt. n° 8 e 10 del D.lgs n° 297 del 16 aprile 1994). 

 

2. CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE RIUNIONI. UTILIZZO DEI LOCALI DELLA 
SCUOLA. Tutte le attività che si svolgono nei locali della scuola e riguardano l’istituto e le 
singole classi vengono convocate dalla scrivente. La presidenza delle riunioni sarà tenuta 
dalla scrivente o da un suo delegato espressamente indicato. Gli accordi per l’utilizzo del 
personale ausiliario per le riunioni verranno presi direttamente dalla scrivente con la 
Direttrice dei servizi generali e amministrativi (Art. 25, comma 2 del D.lgs n° 165/2001). 
L’utilizzo dei locali della scuola per attività didattiche o progettuali aggiuntive, rispetto a 
quelle programmate o istituzionali, e per qualsiasi altra attività deve essere preventivamente 
autorizzato dalla scrivente o per conto della scrivente. Senza preventiva autorizzazione non è 
possibile accedere ai locali dell’Istituto. Le attività – anche di tipo straordinario – devono 
essere programmate con almeno 4 giorni di anticipo, anche dagli studenti. I docenti e il 
personale ATA sono tenuti ad avvertire gli studenti di quanto disposto dalla scrivente 
sull’uso dei locali. I Docenti in forma individuale possono accedere ai locali della scuola anche 
fuori orario utilizzando le fasce di apertura dell’Istituto ed occupando gli spazi di loro 
pertinenza.  
 

3. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI MAGGIORENNI. Tutte le 
comunicazioni alle famiglie e agli alunni maggiorenni devono venir inviate su carta intestata 





o timbrata dell’istituto e con la firma della scrivente o – per conto della scrivente – dai 
docenti sopra indicati. In determinati casi – stabiliti sempre in precedenza dalla scrivente – 
talune comunicazioni possono venir veicolate con l’autorizzazione dei soli insegnanti di 
classe. Per le proprie comunicazioni di carattere didattico- educativo i singoli docenti 
utilizzeranno i mezzi di comunicazione che riterranno più opportuni da affiancare al registro 
digitale. Tutti gli strumenti di comunicazione hanno uguale valore legale e la 
comunicazione alle famiglie, una volta controfirmata o ricevuta, deve ritenersi 
espletata. Vanno omesse dalle registrazioni sul registro  tutte le comunicazioni relative 
all’assenza di materiali da parte degli studenti, che dovranno eventualmente venir 
comunicate alle famiglie. 
 

4. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. Il PTOF è il documento fondamentale e 

programmatorio dell’Istituto. La sua puntuale applicazione rientra tra le materie non discrezionali della 

funzione docente e amministrativa. Il PTOF prevede delle precise scansioni temporali per la sua modifica e 

nella sua attuazione ingloba quanto indicato dal DPR 275/99 laddove prevede che “il Piano è il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia”. Nella declinazione del PTOF deve essere tenuto sempre in chiaro il 

rapporto tra Linee di indirizzo dirigenziali e declinazione del Piano Triennale. Inoltre la legge 107/2015 ha 

individuato per l’attuazione del PTOF l’organico dell’autonomia, che si connette con quello ordinario. 

Infatti nel documenti di assegnazione dei docenti alle classi e alle attività legate all’attuazione del PTOF 

quanto qui esposto è sviluppato in forma sistematica. 

Il PTOF rimanda ai curricoli dell’Istituto. Il DPR 211 del 7 ottobre 2010 precisa che “il Profilo e le 

Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il  proprio 

Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in 

condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie 

dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.” (…) “Come recita appunto il Profilo, sono la progettazione 

delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, 

le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa”. Particolare 

attenzione ritengo vada assegnata alla frase che conclude la Nota  introduttiva: “Le Indicazioni non dettano 

alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione e lo scambio di esperienze 

metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera 

progettazione e negare diritto di cittadinanza, in questo delicatissimo ambito, a qualunque tentativo di 

prescrittivismo”. Inoltre la legge n° 169/2008 e il suo DPR attuativo n° 122/2009 prescrivono precisi 

meccanismi di trasparenza e tempestività per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle 

competenze, collegate alla necessità di definire nell’ambito del POF la strumentazione criteriale della 

valutazione. 

Tutti i documenti normativi in vigore pongono in capo all’Istituto e al PTOF la progettazione curricolare e 

in tal senso essa sarà sviluppata nell’ambito delle ore previste dall’art. 29 del CCNL, così come declinato 

nel Piano delle attività. Tale progettazione si delineerà soprattutto attraverso  la revisione, all’interno 

dell’attività dei Dipartimenti, dei curriculi; pertanto i docenti, nell’ambito della propria libertà 

d’insegnamento, si riferiranno  ad essa per la propria attività didattica.  

La programmazione individuale e di classe non è, quindi, prevista, in quanto tutto l’Istituto si rapporterà alla 

logica curricolare. Ciò non toglie libertà ad alcuno di redigere tutti i documenti ritenuti necessari o utili per 

il miglior sviluppo della propria azione didattica. Per la scrivente è fondamentale che tutte le forze 

progettuali e le risorse orarie siano dedicate all’elaborazione di strumenti d’istituto capaci di raccogliere le 

più profonde esigenze curricolari e al tempo stesso di dare alla libertà di insegnamento una cornice definita 

entro cui esplicitarsi. Tutto ciò tenendo conto della  normativa vigente (art. 4, comma  4 del  DPR  275/99,  

DPR  211/2010, legge  n°   169/2009, D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009, legge n° 107 del 13 luglio 2015). 

Le valutazioni sia nel periodo breve (15 settembre/13 gennaio) sia in quello lungo (14 gennaio – 7 giugno) 

dovranno attenersi a quanto indicato nel Pof ed approvato dal Collegio docenti e dovranno cercare la 

valorizzazione (valutare = dare valore) degli alunni e delle loro potenzialità.  

Un’attenzione particolare va posta sulla questione del recupero, che non è azioni formale, ma elemento 

sostanziale. Pertanto le azioni di  recupero proposte e realizzate non potranno svolgersi dentro una 

progettazione solo generale e non legata all’esito del recupero. 



La centralità dei Dipartimenti prevista anche dalle legge n° 107 del 13 luglio 2015 presuppone alcune 

precisazioni: 

- i Dipartimenti hanno totale e assoluta competenza nella progettazione curricolare: la tendenza a ripetere 

nei curricoli i programmi è legittima, ma forse culturalmente da rivedere; 

- i Dipartimenti hanno totale e assoluta competenza in relazione alla definizione dei crediti disciplinari e 

alla redazione di prove pluridisciplinari, 

- i Dipartimenti possono dare indicazioni in riferimento al “congruo numero di prove  di verifica” da 

effettuare per assegnare la valutazione periodica, ma non possono  imporre numeri di verifiche che 

contraddicano quanto deliberato; 

- i Dipartimenti possono proporre alla scrivente attività di ricerca e innovazione, che possono venir 

bocciate solo per contrasti a norme di primo livello (leggi o decreti) e non per contrasti di tipo pedagogico o 

culturale: questo vale non solo per la ricerca e l’innovazione, ma anche per quello che potremo definire 

“restaurazione” (termine improprio che qui ha valore  positivo 
– “restauro un affresco” o cerco di farlo); 

- vanno indicati al docente Funzione strumentale supporto ai docenti l’avvio di tutti i percorsi che si 

intendono sostenere riguardo a: 
o innovazione didattica e metodologica 
o ricerca didattica 
o documentazione 
o diffusione delle “buone pratiche” 

Ogni docente dovrà documentare il suo percorso didattico e la procedura di valutazione degli alunni (legge 

241/90 e successive modifiche e DPR 122/2009) nel registro digitale.  

Le attività strutturali, di servizio, culturali e i progetti sono quelli inseriti nel Ptof (art. 3 DPR 275/99).  

Quanto previsto nel Ptof potrà venir realizzato come da progettazione solo in presenza di risorse certe e nei 

tempi definiti. I piani operativi delle attività strutturali, di servizio, culturali e dei progetti dovranno essere 

redatti attraverso gli schemi pubblicati nella sezione modulistica. Tutti i Progetti approvati, che comportano 

uscite degli alunni dalle classe durante l’orario didattico, dovranno essere verbalizzati nell’ambito dei 

consigli di classe, che automaticamente si assumeranno la compartecipazione al progetto stesso. 

Le adozioni dei libri di testo e la gestione del comodato verranno definite con provvedimenti 

successivi. Per nessuna ragione saranno permesse adozioni in deroga al tetto di spesa ministeriale. 

 

5. DOCUMENTI INTERNI ED ESTERNI – POSTA. Le comunicazioni del personale che non 

hanno attinenza didattica (certificati medici, richieste di permessi, documenti personali, ecc.) verranno 

trasmessi a cura dell’interessato all’Ufficio personale o inviati per posta allo stesso (D.lgs n° 196 del 30 

giugno 2003). 

 

 

6. INGRESSO DEGLI ALUNNI IN SALA INSEGNANTI. Ricordo che la violazione delle 
norme sulla privacy non costituisce semplice violazione disciplinare, ma si inserisce nel più 
ampio spettro delle violazioni dirette delle leggi. Non esiste alcuna autorizzazione che 
permetta  ad alunni o estranei di entrare nella Sala insegnanti. 
 

7. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ Il testo del Patto sarà comunicato a tutti gli studenti e 

alle famiglie per l’adesione. Quanto previsto nel Patto deve essere scrupolosamente osservato.  

 

8. PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA. Tutti gli ingressi di estranei devono essere 

preventivamente autorizzati dalla scrivente o – per conto della scrivente – dai docenti sopra indicati (D.lgs 

n° 81/2008; art. 25, comma 4 del D.lgs n° 165/2001, D.lgs 196/2003). 

 

 

9. ORARIO DELLE LEZIONI. L’orario dovrà essere esposto in luogo ben visibile. A cura 

dell’ufficio di segreteria, saranno trasmesse le liste nominative aggiornate degli alunni frequentanti ogni 

classe. (Art. 25, commi 2 e 4 del D.lgs n° 165/ 2001).. 

 

10. RAPPORTI TRA IL PERSONALE DELL’UFFICIO SEGRETERIA E IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA. L’Ufficio verrà organizzato anche nei suoi orari dalla Dsga ai sensi della Direttiva 

emanata  dalla scrivente. L’eventuale rapporto con l’ufficio di segreteria, oltre l’orario indicato, sarà 

consentito previo accordo preventivo con la Dsga ad eccezione del personale espressamente autorizzato 

dallo scrivente per i compiti previsti nell’autorizzazione. Vanno comunque sempre rispettate le norme 



previste dal D.lgs n° 196 del 30 giugno 2003 e dall’ Art. 25, commi 2 e 4 del D.lgs n° 165/2001. 

 

11. RAPPORTI TRA IL PERSONALE DOCENTE E I COLLABORATORI SCOLASTICI. Il 

CCNL inserisce tra i compiti dei collaboratori scolastici la “collaborazione con i docenti”. La 

“collaborazione” introduce un rapporto binario tra soggetti equiordinati. Può essere richiesta, ma non 

pretesa in forma unilaterale. 

 

 

12. OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL PERSONALE. Una volta espletati gli obblighi 

contrattuali, il personale non è tenuto a partecipare ad attività senza l’incentivazione. Qualora la presenza 

alle riunioni eccedenti l’orario obbligatorio non sia richiesta per iscritto dalla Dirigente scolastica, la 

presenza del dipendente è volontaria e non retribuita. I dipendenti che si avvalgono della facoltà di non 

partecipare alle riunioni degli organi collegiali per raggiunto monte ore obbligatorio sono tenuti a compilare 

un prospetto. Tutte le assenze dalle attività previste dai Contratti andranno comunque giustificate. 

 

13. CODICE DISCIPLINARE. Il Codice disciplinare è inserito nel sito del IIS “Ruggero II” e nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

14. DOCUMENTI SULLA SICUREZZA IN ATTUAZIONE del D.lgs 81/2008. I Piani di 

valutazione dei rischi e i Piani di evacuazione costituiscono una normativa di tipo tassativo. Verranno 

comunque conservate in luogo accessibile le versioni in vigore. Le violazioni del D.lgs 81/2008 hanno 

carattere penale. In particolare segnalo la violazione del D.lgs 81/2008 ogni qual volta per motivi di 

carattere didattico si ostruiscano le vie di fuga o si posizionino o si facciamo posizionare i banchi in modo 

da non rispettare i piani di evacuazione. Segnalo ancora la violazione del D.lgs 81/2008 ogni qual volta si 

pone il minore in una situazione di assenza o di precaria sorveglianza. 

 

Il presente documento rimarrà in vigore fino alla sua eventuale modifica 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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