
 
CIRCOLARE 10 del 16 SETTEMBRE 2020 

Al Personale DOCENTE 

Al personale ATA 

Sedi di Pisa e Cascina 

SITO 

OGGETTO: Comunicazioni di servizio a.s. 2020/21 
 
Con la presente si ricordano ai docenti e al personale ATA i seguenti importanti adempimenti e 
disposizioni a cui riferirsi nello svolgimento del proprio servizio. Fanno riferimento, nella quasi 
totalità, a norme legislative, al CCNL Scuola 2016/18, al Regolamento d’Istituto, al Piano scuola 
2020/21 e alle Misure per la ripresa delle attività didattiche. 
La loro elencazione in questa circolare, ha lo scopo raccogliere in un unico documento, facilmente 
consultabile, i comportamenti e le procedure da seguire nelle seguenti materie. 
 

1) COMUNICAZIONI: Tutte le comunicazioni di carattere istituzionale e/o interne sono 
inviate ai docenti e alle sedi tramite indirizzo di Posta Elettronica 
…..@liceoartisticorussoli.edu.it. 
I docenti sono tenuti a prenderne visione quotidianamente. Si consiglia l’utilizzo della 
casella con dominio della scuola esclusivamente per attività inerenti il servizio. E’ 
opportuno che vengano rispettati eventuali termini fissati per adempimenti o 
comunicazioni. Tutti i docenti sono tenuti a consultare le circolari, disponibili SOLO sul 
sito della scuola nella sezione CIRCOLARI. 
 

2) ORARIO LEZIONI: Sede di Pisa 8:15 – 14:00 (scaglionato in due gruppi) 
                                                Sede di Cascina 8:05 –13:50 (scaglionati in due gruppi) 
                                                Serale 18:00 –22:20 
 

3) RISPETTO DEGLI ORARI E SORVEGLIANZA: Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 
degli alunni, gli insegnanti (cfr. CCNL 2006-2009, art. 29 c. 5) SONO TENUTI a trovarsi in 
aula cinque (5)  minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere alla loro uscita. La 
sorveglianza deve essere garantita durante l’intera permanenza a scuola, incluso il 
momento della ricreazione. E’ compito di ognuno vigilare, segnalando sul registro di 
classe e al Collaboratore del Dirigente particolari comportamenti e situazioni non 
adeguati.  Il docente non può allontanarsi dall’aula o dal laboratorio (“culpa in  
vigilando”)  se non per comprovate necessità; in  tal caso deve ricorrere al collaboratore 
scolastico del reparto, accertandosi che sia effettivamente intervenuto. I docenti che 
prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. 
Durante l’attività didattica evitare di mandare fuori dell’aula,  “in punizione”,  i  propri  
alunni  che resterebbero comunque sotto la responsabilità del docente, ma senza 
controllo, né fare uscire dall’aula più di un alunno alla volta e solo per il tempo 
strettamente necessario. In caso di prolungata assenza, il docente, con l’ assistenza del 
collaboratore scolastico del reparto, è tenuto ad accertarsi delle condizioni dell’alunno, 
avvisando tempestivamente la vicepresidenza o la presidenza nel caso in cui lo 
studente non fosse rintracciabile. 



 
 

4) RICREAZIONE: Gli insegnanti durante la ricreazione hanno la responsabilità della 
sorveglianza nell'aula in cui hanno svolto la lezione.  E’ prevista la ricreazione all’aperto 
per gli studenti che lo richiedono, con la condizione che permangano nella zona loro 
riservata provvisti di mascherina per distanziamento inferiore ad 1 metro, sotto il 
controllo dei docenti individuati. Non sono consentiti allontanamenti individuali in 
quanto il docente mantiene la responsabilità del controllo dell’area di riferimento.   
 

5) COMPILAZIONE REGISTRO ELETTRONICO: Il RE deve essere aggiornato 
quotidianamente (assenze, ritardi, valutazioni, argomento delle lezioni e ogni altra 
attività), anche in caso di DDI. Eventuali motivate “note” disciplinari vanno segnalate sul 
registro se ritenute utili ai fini educativi. Custodire con cura le proprie credenziali. 
 

6) ATTESTAZIONE PRESENZA:  Nel CCNL scuola 2006/2009 e in quello 2016/2018 del 19 
aprile 2018, l’obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle 
presenze è previsto per il solo personale ATA. Per i docenti la rilevazione della presenza 
è formalizzata con la firma sul registro di classe anche in caso di DDI e nel caso di 
attività collegiali con il verbale e l’allegato foglio firme (modulo di google), in cui sono 
rilevate le presenze e assenze.  
Si ricorda, dunque, che l’attestazione della presenza del docente a scuola e il suo 
regolare orario di servizio  avviene all’inizio di ogni ora con l’accesso nel registro 
elettronico (RE) spuntando il proprio nominativo, la materia e l’orario. 
 

7) DOCUMENTAZIONE: Si raccomanda una cura puntuale della documentazione (verbali 
dei consigli di classe, dipartimenti, commissioni). Particolare attenzione deve essere 
data ai verbali dei consigli di classe che dovranno essere inviati entro 5 giorni dalla data 
della seduta, all’indirizzo della DS e a segreteria.didattica@liceoartisticorussoli.edu.it 
per la messa agli atti. I verbali dei dipartimenti, del collegio e delle commissioni 
andranno inviati a segreteria.personale@liceoartisticorussoli.edu.it per la messa agli 
atti. Si chiede l’inoltro anche all’indirizzo della dirigenza. 
 

8) PERMESSI e ASSENZE: Per le richieste relativa a giorni di permesso (malattia, ferie, 
congedi, recuperi ecc.) la comunicazione avverrà esclusivamente tramite il sito WEB 
dell'Istituto utilizzando il seguente percorso: HOME PAGE SITO LICEO ARTISTICO 
RUSSOLI → SEGRETERIA → MODULISTICA → PERSONALE ATA/DOCENTE.  
Nel caso di assenza improvvisa per malattia è OBBLIGATORIO, per permettere le 
dovute sostituzioni,  comunicare l’assenza telefonicamente in Segreteria 
(necessariamente tra le 7:30 e le 8:00), indipendentemente dall’orario di servizio, 
anche per i docenti che svolgono il loro servizio sul corso serale. 
 

9) PERMESSI BREVI - sono regolati dall’art. 16 del CCNL 2006-2009 confermato dal 
Contratto 2016-18, che stabilisce:  
“Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per 
esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà 
dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino  



 
ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad 
unità minime che siano orarie di lezione.   
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno 
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al 
rispettivo orario settimanale di insegnamento.  
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il 
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in 
relazione alle esigenze di servizio. 
 Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento 
alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella 
classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non 
sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede 
a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il 
numero di ore non recuperate.  
Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della 
sostituzione con personale in servizio”.  
 

10) LEGGE 104: Il personale  che fruisce della Legge 104 comunicherà  al   dirigente   il   
godimento del beneficio con congruo anticipo, diversificando le giornate settimanali 
richieste, salvo valide ragioni. 
 

11) ENTRATE E USCITE ALUNNI: Sono regolamentate dal Titolo III del Regolamento interno 
d’istituto modificato in data 3 giugno 2019 e pubblicato all’Albo Pretorio al seguente 
link https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 
ed integrato dal CdI alla luce dell’emergenza COVID.  
I docenti della prima ora danno inizio alle lezioni registrando le assenze, i ritardi e le 
giustificazioni. I docenti delle ore successive verificheranno la correttezza di eventuali 
variazioni sulle assenze  segnalando la motivazione sul R.E.   
I ritardi sono annotati dal docente direttamente sul registro elettronico; gli  studenti 
assenti e/o in  ritardo,  sono  tenuti  a giustificare il giorno successivo sul R.E. Eventuali 
uscite anticipate saranno riportate dall’ufficio della presidenza sul RE della classe 
frequentata dall’alunno.   
Il numero di ingressi in ritardo e/o uscite anticipate sarà verificato dall’ufficio 
presidenza che provvederà ad informare le famiglie tutte le volte che ne ravviserà la 
necessità. 
 

12) INFORTUNI ALUNNI: In caso di malore o infortunio, anche solo sospetto, i docenti sono 
tenuti a prestare assistenza agli alunni e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua 
assenza, il docente Collaboratore e la famiglia. Nei casi più gravi si ricorre al Pronto 
Soccorso della locale struttura ospedaliera a mezzo di autoambulanza (118). E’ 
consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l’alunno al Pronto Soccorso; in 
assenza dei familiari sarà un insegnante di classe o un componente del personale ATA 
ad accompagnarlo. In caso di gestione ipotetico caso covid-19 di uno studente in 
istituto si seguirà il protocollo previsto dal CTS, riportato nelle Procedure operative per 
la riapertura delle attività SCOLASTICHE sarà avvertito il Referente COVID o suo 
sostituto.  

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500%20


 
Da ricordare l’annotazione sul giornale elettronico di classe dell'eventuale prelievo 
dell'alunno da parte della famiglia e la verifica della presenza a scuola dell'alunno nei 
giorni successivi all'infortunio e delle sue effettive condizioni di salute. Quanto sopra è 
richiesto a tutti i docenti (non solo a quelli di scienze motorie) per infortuni che 
dovessero verificarsi nel corso delle rispettive lezioni o attività di laboratorio. Subito 
dopo l’incidente l’insegnante, ai fini della denuncia all’assicurazione, cui tutti gli alunni 
sono automaticamente iscritti, stenderà una relazione circostanziata da consegnare in 
segreteria Didattica Alunni nel più breve tempo possibile, nella quale dovrà indicare: 

 cognome e nome dell’alunno e classe; 
 descrizione dell’incidente, luogo, ora ed esito; 
 nomi di altri adulti presenti e/o presenza dell’insegnante; 
 soccorsi prestati e conseguenze riportate. 

 
13) USO DEI CELLULARI: L’uso dei cellulari e di dispositivi elettronici personali è vietato sia 

per gli studenti  sia per i docenti durante le attività didattiche in classe o in laboratorio, 
tranne i casi in cui, su decisione dell’insegnante, vengano usati a scopo didattico.  
Vista l’emergenza in corso,  come da proposta del collegio, l’uso del cellulare sarà 
consentito ai docenti ESCLUSIVAMENTE per comunicazioni di servizio e/o per 
comunicazioni urgenti da parte delle proprie famiglie. 
 

14) BENI PERSONALI: Al fine di prevenire spiacevoli situazioni di furti e/o danneggiamenti 
delle suppellettili scolastiche o di beni personali, i docenti sono invitati a richiamare 
l'attenzione degli alunni sulla necessità di vigilare personalmente sulle proprie cose e 
di non lasciare incustoditi oggetti personali di valore (portafogli, cellulari o altro). Si 
ricorda, che l’Istituto non è tenuto a custodire oggetti di proprietà del personale o dei 
singoli alunni, né si assume alcuna responsabilità o risponde della loro sottrazione. 
 

15) ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON LA FUNZIONE DOCENTE: Il personale 
docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare cariche 
in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le 
quali la nomina è riservata allo stato (art 508, c.10, D L.gvo 297/94). Tale disposizione 
non si applica anche al personale con contratto a tempo parziale (meno del 50% del 
tempo pieno). Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del DS, 
l’esercizio  della  libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato 
e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, 
comunque, coerente con l’insegnamento impartito. 
 

16) RISPETTO DEGLI AMBIENTI: Gli insegnanti devono ricordare agli alunni che gli 
ambienti, gli arredi e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell’interesse 
di tutti. Al termine della propria ora di lezione, si assicurano che non vi siano cartacce 
o altri materiali per terra e che gli arredi siano in ordine; nei laboratori che vengano 
rispettati le indicazioni di cui al Regolamento di istituto e alla cartellonistica esposta. 
 

17) DIVIETO DI FUMO: Al fine di non limitarsi ad una sterile osservanza della legge, ma di 
promuovere con ogni mezzo la campagna di sensibilizzazione nazionale contro il 
Tabagismo (legge n° 584 dell’11/11/1975 e successivi provvedimenti normativi, tra cui 



 
il DDL Anti-fumo del luglio 2013), si comunica che è proibito fumare nei locali 
scolastici. Alle infrazioni al  divieto previsto dalla norma citata si applicano le sanzioni 
previste dalla legge 584/1975/ art. 7) consistenti nel pagamento di una somma da € 
27,50 a € 275; la misura della sanzione è raddoppiata, qualora la violazione sia 
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di 
lattanti e bambini fino a 12 anni. Si  ricorda  che  il  divieto  di  fumo  nella  scuola  è  
riferito  dal DL  12  settembre  2013,   n.104 a tutti gli ambienti scolastici (aule, 
corridoi, laboratori, uffici, sale di riunione, servizi  igienici, etc.) e quindi non soltanto  
alle  aule.  Si  ricorda  che attualmente  è  vietato  fumare anche all’esterno dei locali 
scolastici, soprattutto in luoghi dove abitualmente transitano gli alunni (per esempio, 
in prossimità dell’ingresso della  scuola).  Tutto  il  personale,  pertanto,  non dovrà 
mai fumare nell’ambiente scolastico né in occasione di riunioni né in occasione di 
attività prestate in orario di servizio. 
 

18) PARCHEGGIO: Per motivi di sicurezza è severamente vietato entrare ed uscire con le 
auto private all'interno degli spazi di pertinenza degli edifici scolastici. Nella sede di 
Pisa sono autorizzate alla sosta nel cortile solo TRE auto negli spazi previsti. Si deroga, 
temporaneamente su autorizzazione, in casi di problemi di deambulazione.  
E’ consentito il parcheggio di biciclette e scooter, nelle aree di sosta, nel cortile 
interno. Si ricorda che è obbligatorio procedere a passo d’uomo (max 10 km/h) al fine 
di limitare le interferenze con i pedoni. 
 

19) CODICE DI COMPORTAMENTO: Tale regolamento si applica a tutti i dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni e definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e 
buona condotta che questi sono tenuti ad osservare. Tutti i docenti e il personale ATA 
in servizio presso l’Istituto  sono  invitati  ad  un’attenta  lettura  del  documento 
pubblicato  sul  sito  dell’istituto al link 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Custo
mer_id=a55454fa-8986-4d06-bd87-28daf76c6ce4&PID=b8b51b1e-1bb1-4645-9fff-
0d1d6342aaaf 
Si sottolinea in modo particolare che: 
a. il dipendente si astiene da qualunque comportamento che possa nuocere 

all'immagine dell'amministrazione (art.10);  
b. il dipendente non ritarda e non fa ricadere su altri dipendenti il compimento di 

attività di sua spettanza (art.11); 
c. il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 

trattamento dei dati personali (artt.3-12).  
Il personale ATA in rapporto con il pubblico (art.12) si fa riconoscere attraverso 
l’esposizione in modo visibile del proprio badge o altro supporto identificativo messo a 
disposizione dall’istituto e risponde identificandosi sia per posta elettronica sia 
telefonicamente. 
 

20) REGOLAMENTI e PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: Tutto il personale può prendere 
visione sul sito web del Regolamento d’Istituto e di tutti gli altri Regolamenti 
riguardanti la vita della scuola al seguente link 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 e 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Customer_id=a55454fa-8986-4d06-bd87-28daf76c6ce4&PID=b8b51b1e-1bb1-4645-9fff-0d1d6342aaaf
https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Customer_id=a55454fa-8986-4d06-bd87-28daf76c6ce4&PID=b8b51b1e-1bb1-4645-9fff-0d1d6342aaaf
https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV2.aspx?Customer_id=a55454fa-8986-4d06-bd87-28daf76c6ce4&PID=b8b51b1e-1bb1-4645-9fff-0d1d6342aaaf
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500


 
del PTOF e sue allegati al https://liceoartisticorussoli.edu.it/piano-triennale-offerta-
formativa/ 
 

21) TUTELA DEI DATI PERSONALI: La scuola effettua trattamenti dei dati personali 
esclusivamente nell'ambito delle finalità istituzionali; i dati sono forniti e/o scambiati 
direttamente dagli interessati e da altre banche-dati istituzionali. Il personale 
nominato INCARICATO del trattamento dei dati personali con i quali viene a contatto 
nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto a:  

 Trattarli in modo lecito, raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti 
l’attività svolta; aggiornarli periodicamente, assicurando la massima 
riservatezza; 

 evitare che siano lasciati incustoditi in luoghi accessibili a personale estraneo e 
non abilitato al trattamento degli stessi dati;  

 consegnare le comunicazioni ai soli interessati in busta chiusa, senza alcun tipo 
di diffusione non espressamente autorizzato (es. copie ecc.).  

I documenti scolastici (compresi quelli professionali del docente) non devono 
uscire, neanche temporaneamente, dalla sede scolastica. Per le attività collegiali 
da remoto, si rimanda alle Linee guida pubblicate 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 
 

22) SICUREZZA: Durante l’anno scolastico saranno programmate prove di evacuazione. 
Tutti sono invitati a comportarsi secondo le indicazioni date e a controllare il regolare 
svolgimento di questa importante attività. Alla luce dell’emergenza sanitaria il DVR è 
stato e sarà integrato come indicato dalle Linee Guida e dal Piano Scuola 20-21. Si 
rimanda a quanto previsto nei Documenti di integrazione al DVR “Ripresa delle attività 
didattiche”ppubblicatiaall’APaalllink 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500  
Il nuovo personale è tenuto a compilare l’apposito modulo di accertamento 
“Formazione sicurezza” e a consegnarlo all’Assistente Amministrativo dell’ufficio 
Personale, entro 10 gg dalla presa di servizio, indicando  di aver/non aver svolto la 
formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/08) e 
in materia di COVID-19. 

 
 Cordiali saluti, 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 
del decreto legislativo n.39/1993 
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