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Ai personale docente Scuoia Infanzia

Alla referente Ins. Massoni £

Alia DSGA

AL sito WEB

Agii atti

Oggetto:Disposìzioni organizzative di avvìo anno scolastico 2021/2022
Le slesse hanno valore di ordine di servizio ed evcnluali modifiche potranno essere apportale per
ragioni di carattere contingenti
La scuola dell'infanzia non prevede obbligo di frequenza, ma è importante e auspicabile far
comprendere alle Famiglie che una partecipazione regolare rende proficuo il percorso educativo e
didattico proposto così come l'inserimento armonico nel gruppo di sezione.
L'organizzazione delle attività educative e di didattiche dovrà prevedere,oltre all'impiego degli
spazi intemi, l'utilizzo di spazi aperti compatibilmente con condizioni climatiche favorevoli.
Tutti gli accessi ai due plessi saranno chiusi alle ore 9,30. E' raccomandato il massimo rispetto della
pimtualità.
Non è ammesso l'ingresso dei genitori a scuola, a meno che non siano stati contattati dalle maestre
per gravi motivi o ciò rientri nella fase di inserimento dei nuovi ingressi, con il rispetto delle norme
anti Covid.

Infortuni

Infortuni subiti durante le ore di attività scolastica o nel tragitto di andata e ritorno alla o dalla
scuola stessa. La denuncia di eventuale infortunio degli alunni che comporti una prognosi superiore
a tre giorni deve essere inoltrata dalla Scuola interessata agli Organi Competenti.
Alimentazione e diete personalizzate
La mensa ha carattere di facoltatività. L'opzione sulla mensa è valida per l'intero anno scolastico,
salvo motivi intervenuti nel corso dell'anno. Qualora subentrino ragioni occasionali che comportino
la non fruizione del servizio, la famiglia dovrà comunicarlo alle docenti di sezione.! pasti sono
preparati secondo le Tabelle dietetiche proposte dal servizio di refezione e dal Pediatra di
Comunità. Per le richieste di diete speciali i genitori devono presentare il certificato, del medico
curante alla Responsabile dell'Ufficio Scuola che provvederà a rapportarsi con il medico Pediatra di
Comunità.

Telefonate

Durante l'orario di servizio non è possibile accogliere chiamate telefoniche, se non per comprovati
motivi di gravità ed urgenza. 1 colloqui telefonici con le Famiglie avranno luogo su prenotazione da
parte delle stesse e, comunque, fuori dell'orario di servizio delle docenti di sezione.
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Refezione scolastica

Nel ricordare che il servizio di refezione scolastica avrà inizio dal 4 di Ottobre p.v. per le Scuole
dell'Infanzia e per la Scuola Secondaria di I grado di Ghivizzano, dal 5 Ottobre p.v.,e nei giorni 11
Ottobre (Scuola Primaria di Ghivizzano ) e 12 Ottobre (scuola Primaria di Piano di Coreglia e
Coreglia Capoluogo) per le restanti scuole, si ricorda che l'accesso ai locali da parte del personale
scolastico, e degli alunni dovrà avvenire dopo l'igicnizzazione delle mani e nel rispetto del
distanziamento fisico.

Rispetto della puntualità
Gli insegnanti sono chiamati ad osservare la massima puntualità. Permane l'obbligo per tutti i
docenti di trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche per sorvegliare
l'ingresso " in sicurezza " degli alunni. Tutti i docenti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni in
qualunque momento della vita scolastica ( es. durante gli spostamenti, all'interno e all'esterno della
scuola, nelle uscite sul territorio...).

Divieto d'uso del telefono cellulare nei locali scolastici, fatte salve eventuali esigenze didattiche
esplicitate dai docenti
E' fatto divieto a tutti di usare questa tipologia di apparecchio telefonico In tutti i locali scolastici e
in particolare nelle aule (CM 362 del 25/08/1998)
Sicurezza negli ambienti scolastici
Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, il docente, nello svolgimento del proprio
compito in sezione si trova nelle condizioni di soggetto di prevenzione dei rischi relativi alla
sicurezza, e . quindi, deve agire in tale senso direttamente nei riguardi degli alunni affidati e
indirettamente segnalando subito in Presidenza qualsiasi ipotetica o concreta situazione di possibile
rischio ricadente nella normativa testé citata.

Divieto di Fumo

I! divieto di fumare ha una finalità educativa in quanto si prefigge di:
Prevenire l'abitudine al fumo;

-  Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il consumo giornaliero delle
sigarette;

-  Garantire un ambiente di lavoro salubre conformemente alle norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro;

Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
-  Fare della scuola un ambiente"sano"che orienti gli alunni verso scelte orientate alla propria e

altrui salute.

Raccolta differenziata

In tutte le sedi dell'Istituto è organizzata la raccolte differenziata dei rifiuti prodotti nel corso
dell'attività didattica, scolastica e amministrativa, secondo le seguenti modalità:

-  La raccolte viene effettuata utilizzando gli appositi contenitori presenti nella
Scuola(airmterno ed esterno);

-  1 rifiuti speciali ( toner, canucce, materiale informatico) vanno convogliati e consegnati al
personale Collaboratore Scolastico;
1  docenti effettuano un'azione di sensibilizzazione nelle sezioni per valorizzare e
promuovere l'attività di raccolta differenziata.
I collaboratori scolastici segnalano l'assenza dei contenitori, effettuano un controllo accurato
ed assicurano che i rifiuti vengano depositali nei rispettivi contenitori.

Attività c compiti dei Docenti
1- 11 personale docente è tenuto a:
-  Conoscere ed applicare la normativa di cui al D.lgs n.81/2008 e ss.mm.ii (Testo unico della

Sicurezza);
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Conoscere ed usare tutta la documentazione specifica dciristiluto relativa al tema della
Sicurezza che verrà resa disponibile e pubblicata sul sito Web della Scuola (piano di
evacuazione, squadre di emergenza.comporiamenti da tenere);

-  Segnalare eventuali fonti di rischio che possono compromettere la sicurezza degli alunni e di
tutto il personale;

2- Il personale docente è tenuto a conoscere ed applicare la nonnativa di cui al D.lgs 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e
integrazioni, nonché a conoscere ed applicare le indicazioni fomite per posta elettronica
dairistitulo nei vari documenti.

3- Il personale docente è tenuto a conoscere e rispettare il Codice di comportamento dei
dipendenti della Pubblica amministrazione pubblicato sul sito WEB della Scuola;

4- In caso di uscita anticipata di un alunno, il docente è tenuto ad apporre sul Registro di
Sezione, cartaceo e digitale, l'ora in cui l'alunno è uscito;

5- Al termine delle attività i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e
i materiali siano riposti negli appositi spazi;

6- I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola, delle
disposizioni in caso di emergenza e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della
sicurezza;

7- Qualora i docenti accertino situazioni di pericolo devono prontamente comunicarlo alle
figure preposte: _ . .
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza( Prof. Banducci Francesco), Coordinatori di
Plesso Collaboratori o Dirigente Scolastico. Coordinatori delle Emergenza;

8- Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati compilando l'apposito modulo di
segnalazione interventi e consegnandola all'ulTicio di segreteria.

9- I docenti devono sempre comunicare alle famiglie, reffettuazione di attività didattiche
diverse da quelle curricolari che, in ogni caso, sono state precedentemente, programmate e
condivise dal consiglio d'Intersezione

10- I docenti sono tenuti ad annotare sul registro di classe la partecipazione ad iniziative o
eventuali variazioni dell'orario didattico che comportano uscite anticipate o entrate
posticipate.

11- I docenti del primo turno di servizio sono tenuti a controllare i ritardi, registrando l'ora di
ingresso sul Registro, e le varie autorizzazioni richieste dalla Scuola.

12- Il docente è tenuto ad apporre la propria firma sul Registro Elettronico.
Utilizzo delle fotocopiatrici

1- L'accesso e 1' uso delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per uso
didattico

2- L'uso delle fotocopiatrici è vietato per motivi personali e per fare fotocopie di libri;

Uso dei distributori automatici di bevande

I  distributori automatici di bevande sono un servizio messo a disposizione dalla scuola,
esclusivamente per il personale scolastico. Il personale scolastico accede ai distributori nelle ore
libere e. in ogni caso, solo quando compatibile con i propri obblighi di servizio e con le norme di
sicurezza anti COVlD-19.

Vigilanza alunni
li docente, nell'ambito dei propri obblighi professionali, è tenuto a;
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1- Sorvegliare gli alunni, durante qualsiasi attività. Dall'ora di inizio delle lezioni all'uscita.
2- Non assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la sezione durante l'orario di

attività. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di
incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in
servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la sezione, di vigilare costantemente gli alunni.

3- 11 docente non deve lasciare gli alunni incustoditi; in caso di necessità, avviserà un
collaboratore scolastico, in servizio sul piano, per la sorveglianza.

4- Negli spostamenti all'interno e all'esterno della Scuola, è tenuto ad accompagnare gli
alunni;

5- Al termine dell'attività il docente deve riaccompagnare la sezione o il gruppo di alunni in
aula;

Foto, Video, Registrazioni Audio
E' illecita la diffusione e la comunicazione sistematica a terzi delle immagini e dei suoni senza aver
prima ottenuto il consenso esplicito delle persone coinvolte. Pertanto, nella Scuola, non è possibile
effettuare foto,video,registrazioni se non preventivamente autorizzale.
Assenze e permessi
Per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, le comunicazioni relative alle assenze per
malattia, comprese quelle dei docenti in servizio nel pomeriggio, dovranno pervenire all'UfTicio di
Segreteria per e.mail o tramite telefonata /fonogramma, dalle ore 7,45 alle ore 8,00 del primo giorno
di assenza.

Assenze nelle riunioni Collegiali
Fanno parte degli obblighi di servizio le riunioni per la programmazione e le riunioni collegiali
programmate all'interno del Piano Annuale delle Attività. Ogni docente ha il dovere di attestare la
propria firma sul foglio presenze predisposto. Le assenze alle riunioni degli organi collegiali vanno
comunicale con congruo anticipo e, comunque, qualora siano dovute a ragioni non prevedibili,
almeno un'ora prima dell'incontro.

Gli accessi alla Sede Centrale- viale F. Castracani Ghivizzano per esigenze amministrativo
gestionali ed operative saranno subordinati a prenotazione e a relativa programmazione a cura del
DSGA e, comunque, non potranno coincidere con i tempi di entrata/uscita degli studenti (8.25 -
13.25).
Orario di ricevimento degli Uffici
Dal Lunedì al Sabato ore 1 i ,30-13,00 il martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 15,30.
Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico
Il GIOVEDF previo appuntamento
Per quanto non espressamente riportato nella presente Direttiva, si rimanda al Regolamento
d'Istituto e al Protocollo di sicurezza in materia di prevenzione e contrasto al COVlD-19€^^^f^0):olastico

U^^^ A^sandra Giomelli


