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                                                                 Al personale Collaboratore scolastico

Alla DSGA
Ai Docenti Coordinatori di plesso
     I.C. “ G. Racioppi”
     LORO SEDI
Agli Atti

Oggetto: norme di comportamento e procedure operative personale collaboratore 
              scolastico A.S. 2022-23.

    Il personale collaboratore scolastico dovrà attenersi alle seguenti disposizioni di
carattere generale e organizzativo, finalizzate al funzionamento corretto e regolare
dell’istituzione scolastica. Si confida nella scrupolosa applicazione di quanto in
seguito  specificato  e,  in  generale,  di  tutte  le  norme  e  le  disposizioni  interne
vigenti. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente, si rimanda
alla  normativa  in  vigore,  alla  contrattazione  d’istituto,  alle  apposite  circolari
interne e alle disposizioni impartite dal Direttore SGA con il piano annuale ATA. 

Norme generali di comportamento 
a. Nell’esercizio dei loro compiti i collaboratori scolastici dovranno in ogni 
occasione mantenere atteggiamenti e modi di presentarsi conformi alla cortesia e 
al decoro;
b. Dovranno manifestare disponibilità alla collaborazione nei confronti di docenti,
personale amministrativo,alunni,  genitori e colleghi;
c. Dovranno evitare contrasti con i colleghi, segnalando eventuali situazioni 
problematiche alla DSGA o al Dirigente;
d. In ossequio ai D.V.R. di questa Istituzione scolastica  ed alla vigente normativa,
il personale collaboratore scolastico, in base alle attività da svolgere,  è tenuto a
fare uso di determinati d.p.i. , il materiale in parola è ritirabile dal momento della
presa  di  servizio.  Ad  avvenuta  consegna,  l'utilizzo  dei  dispositivi  medesimi  è
obbligatorio da parte di tutto il personale collaboratore scolastico consegnatario. 
e.  Per  la  movimentazione  manuale  dei  carichi  è  necessario  attenersi
scrupolosamente alle disposizioni di cui al DVR e riportate anche nel documento
contenente il Piano di lavoro delle attività proposto dal D.S.G.A. ed adottato dalla
scrivente, ricordando – tra le altre cose - che gli oggetti ingombranti o pesanti non
devono essere  movimentati  da  una persona sola,  che  i  banchi  devono  essere
trascinati o spinti e non sollevati; 
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Comunicazioni 
a.  I  collaboratori  provvederanno  a  far  circolare  all’interno  delle  classi  le
comunicazioni  che possono essere inviate a queste ultime e segnaleranno alla
presidenza ogni eventuale irregolarità nella circolazione degli avvisi interni. Tutte
le comunicazioni rivolte ai docenti sono pubblicate sul sito web d’Istituto. 

Sorveglianza locali 
a. Il personale addetto deve assicurare la presenza al posto di lavoro e non deve
lasciare incustodito l’ambiente assegnato per la sorveglianza. In caso di necessità
deve avvisare il collega, il docente Coordinatore di plesso ed la  Dsga ed essere
sostituito da altro personale; 
b. La sorveglianza si esplica con il controllo delle aree e/o piano assegnato, 
verificando costantemente i movimenti degli alunni , controllando gli spazi e 
intervenendo nei casi di classi prive di sorveglianza; 
c. La vigilanza prevede anche la segnalazione anche di atti vandalici, furti, di 
necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni di attrezzature , 
arredi, impianti e strutture della scuola; 
d. Ogni giorno al momento dell’ ingresso deve essere verificata la regolarità del 
funzionamento degli impianti e la regolarità delle attrezzature e dei locali, onde 
evitare situazioni di pericolo;
e. Deve essere anche controllato regolarmente lo stato degli arredi e dei sussidi, 
segnalando la sostituzione /riparazione in caso di pericolo. Qualsiasi situazione 
di pericolo deve essere rimossa , se possibile, e segnalata immediatamente al 
Coordinatore di plesso e alla DSGA; 
f. provvedere a vigilare gli ingressi degli edifici, secondo quanto previsto dal Piano 
delle Attività del personale ATA, redatto dalla DSGA;  
g. L' ingresso di estranei e genitori nella scuola è controllato e disciplinato. Non è 
consentito l’ accesso agli esterni, durante l’orario scolastico per motivi futili, quali
ad es., la consegna di materiale didattico dimenticato dagli alunni, genitori o 
personale esterno possono accedere ai locali scolastici se autorizzati dal DS; 
maggiore elasticità è concessa nelle scuole dell’infanzia ove, in considerazione 
dell’età degli alunni, i genitori degli alunni, in accordo con i docenti, possono aver
accesso ai locali scolastici,  in via eccezionale e non abituale, per far fronte alle 
diverse esigenze che possono presentarsi, soprattutto nel primo periodo di 
accoglienza degli alunni più piccoli;   
h. Naturalmente, devono essere inoltre messe in atto tutte le operazioni previste 
dai protocolli di sicurezza vigenti in Istituto. Al netto delle esigenze Covid- 
correlate è opportuno assicurare l’ areazione frequente dei locali, verifica della 
presenza nelle classi e nei corridoi di gel disinfettante, o quant’altro necessario a 
favorire ordinaria pulizia degli stessi.
 
Pulizia e igiene dei locali
a. Tutti gli operatori scolastici, ognuno per le rispettive competenze e per le aree 
assegnate dal Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), devono 
garantire ai locali scolastici adeguate condizioni di igienizzazione e sanificazione 
degli ambienti loro assegnati, accoglienza e sicurezza al fine di assicurare una 
permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. Bisogna avere 
la precisa consapevolezza che la situazione attuale è molto delicata in quanto è 
una condizione di “convivenza” con il virus, sempre presente;  il Ministero ha 
emanato delle Linee di Indirizzo in cui si prefigura sia una situazione più 
tranquilla dal punto di vista epidemiologico, come quella attuale,  in cui le misure
di prevenzione prevedono l’aerazione frequente dei locali e la sanificazione delle 
superfici, mentre, in caso di peggioramento delle condizioni epidemiologiche, 
dovranno essere ripristinate misure più restrittive, come il distanziamento e le 
mascherine;



b. I collaboratori scolastici, pertanto,  si adopereranno al fine di garantire la 
costante e accurata igiene dei servizi e degli spazi comuni, come da Piano delle 
Attività e dai Protocolli di sicurezza. Analogamente, avranno cura della pulizia 
della palestra interna alla scuola, secondo la turnazione prevista nel Piano delle 
Attività. Tutti gli interventi effettuati dovranno essere riportati nel registro che 
sarà consegnato a cura della DSGA,  eventuali problemi che sorgano 
nell’esecuzione dei compiti assegnati dovranno essere comunicati 
immediatamente alla DSGA. 

Vigilanza alunni 
a. Il personale in servizio vigilerà in modo accurato che l' ingresso dei ragazzi 
avvenga in modo ordinato e vigilerà, altresì, sugli alunni che, fruendo del servizio 
di trasporto, arrivano in anticipo rispetto all’orario di servizio. La vigilanza in 
corrispondenza dei vari varchi di accesso/uscita sarà effettuata sulla base del 
Piano concordato con la DSGA e con i docenti Coordinatori di plesso;
b. Particolare attenzione dovrà essere posta nella sorveglianza degli alunni, nelle 
aule o negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza dell’ insegnante, 
oppure durante gli intervalli e lo spostamento degli alunni per recarsi ai servizi o 
in altri locali scolastici;
c. Agli alunni non deve essere permesso di intrattenersi nei corridoi, i 
collaboratori dovranno invitare gli alunni a non restare oltre il dovuto fuori dalle 
rispettive aule; dovranno segnalare ai docenti, o se necessario alla presidenza, 
qualsiasi circostanza anomala a cui assisteranno o vengano a conoscenza. 
Indipendentemente da ragioni di carattere sanitario è opportuno evitare 
assembramenti; 
d. All’ uscita il personale presenzierà e sorveglierà l’ uscita insieme ai docenti in 
modo che il deflusso sia regolare e in sicurezza, in caso di necessità 
accompagneranno i bambini allo scuolabus. Vigilerà l' uscita dei ragazzi e 
prenderà in consegna i ragazzi rimasti all' interno della scuola in caso di assenza 
del genitore o in mancanza dello scuolabus per il ritorno; eventuali alunni rimasti
nella scuola saranno trattenuti fino al momento della riconsegna ad un genitore o
ad incaricato;
e. Gli alunni che richiedono di uscire anticipatamente dovranno essere 
consegnati ad un genitore o adulto delegato dal genitore per scritto e deve essere 
conosciuto o riconoscibile tramite documento di identità, l’ uscita dovrà essere 
annotata su apposito registro;
f. Gli alunni e le classi senza insegnante, anche durante il cambio d’ora, 
dovranno essere sorvegliati fino all’ arrivo di personale docente e non dovranno 
essere lasciati incustoditi. Di eventuali ritardi del docente, il personale c.s. dovrà 
dare immediata comunicazione al D.S. e all’ufficio di segreteria, anche per il 
tramite del docente collaboratore del D.S. o del Coordinatore di plesso;
g. Il personale sorveglierà i ragazzi loro affidati dall' insegnante che debba 
momentaneamente assentarsi, o che si trovino comunque senza sorveglianza di 
docenti per qualsiasi motivo, fino all' arrivo  dell' insegnante;
h. Il collaboratore, nel cui piano di lavoro sia previsto servizio in palestra dovrà 
sorvegliare i locali assegnati quando vi sia attività di educazione fisica;
I Collaboratori Scolastici devono inoltre: 
a. Rispettare l’orario di servizio, della presenza in servizio fa fede la firma 
sull’apposito registro; 
b. Essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
c. Collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
d. Essere sempre tolleranti e disponibili con alunni e personale;
 e. Non utilizzare il cellulare, se non per gravi e urgenti motivi, in luogo appartato 
e avvertendo il collega; 
f. attenersi alle disposizioni antifumo, in ottemperanza alla normativa vigente;



g. Non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal 
Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
h.  controllare quotidianamente la  praticabilità  ed efficienza delle vie  di  esodo,
controllare, al termine del servizio, dopo le pulizie, che:  tutte le luci siano spente,
tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi,  siano chiuse le porte delle
aule, le finestre  delle aule e degli altri ambienti,  ogni cosa sia al proprio posto e
in perfetto ordine,  vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola, siano chiuse
tutte le porte degli uffici; 
I collaboratori scolastici non sono autorizzati a consegnare materiale alcuno nelle
classi, né al cambio dell’ora né, tantomeno, durante lo svolgimento delle lezioni,
in modo da favorire il consolidarsi negli alunni di comportamenti responsabili.

Sanzioni e procedure disciplinari 
a) Le sanzioni e le procedure disciplinari sono contenute nel Codice disciplinare e 
nel contratto nazionale di lavoro, pubblicato sul sito web della scuola . 
b) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente si rimanda alla 
normativa in vigore, al Protocollo di sicurezza della scuola, ai Regolamenti e alla 
contrattazione d’istituto, alle apposite circolari interne e alle disposizioni 
impartite dal Direttore amministrativo con il Piano dei servizi annuale. I docenti 
coordinatori di plesso  favoriranno il rispetto del contenuto del presente 
comunicato da parte del personale c.s. e segnaleranno tempestivamente alla D.S. 
inadempimenti ed anomalie riscontrati. 

Del presente documento si dispone la pubblicazione all’Albo on line e sul sito web
d’Istituto
Si augura un sereno anno scolastico

                                                                        
                                                                     F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                        ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993
 


