
1 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CARNARO – MARCONI - FLACCO - BELLUZZI”  

Indirizzo nautico – aeronautico – tecnologico: 
Via N. Brandi n. 11 72100 BRINDISI (BR) 

 

 Segreteria 0831.418116 -  Fax 0831.418988 -  E-mail: nautico.carnaro@libero.it 

 
Indirizzo economico: 

Via Del Lavoro n. 21/E 72100 BRINDISI (BR) 
 

 Segreteria 0831.453038 -  Fax 0831.453204 -  E-mail: nautico.carnaro@libero.it 

 

VADEMECUM PER I DOCENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2014 / 2015 



2 

 

Questo “Vademecum” vuole essere uno strumento che faciliti, per quanto possibile, sia 

l’inserimento, nel nostro istituto dei nuovi docenti, sia lo svolgimento della loro attività e di 

tutti gli altri che insieme fanno parte della nostra scuola. 

In esso sono raccolte informazioni relative al servizio ed ai rapporti con le varie 
componenti dell’istituto che è opportuno conoscere  nell’ottica del miglioramento, del 
servizio reso agli alunni alle loro famiglie al territorio. 
Molte altre informazioni sono presenti e reperibili sul sito dell’istituto 
www.itncarnarobrindisi.it e www.marconiflaccobelluzzi.it importante strumento di 
comunicazione per tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../../../../Documents%20and%20Settings/navigare/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/www.itncarnarobrindisi.it
http://www.marconiflaccobelluzzi.it/
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LA MAGGIOR PARTE DEI DOCUMENTI UTILI PER LE ATTIVITÀ 
DELL’ISTITUTO SONO DISPONIBILI IN FORMATO ELETTRONICO. 
 

 

SUL SITO DELL’ ISTITUTO  
SONO DISPONIBILI: 

 
 

il POF 

Il REGOLAMENTO d’ISTITUTO 

i DOCUMENTI della SICUREZZA 

il CONTRATTO INTEGRATIVO d’ISTITUTO 

il REGOLAMENTO delle visite e dei viaggi d’istruzione 

 Il Vadememecum 

gran parte della MODULISTICA, ad uso generico e didattico,  
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CALENDARIO SCOLASTICO 2014-2015 
 

Inizio attività didattica: 15 settembre 2014 (lunedì). 
 
Fine primo quadrimestre:  31 gennaio 2015. 
 
Fine attività didattica: 09 giugno 2015 (lunedì) per il nostro istituto 09 giugno 2015 (lunedì) 
 
Festività e vacanze scolastiche: 
 

tutte le domeniche; 

 ricorrenza del Santo patrono 08 settembre 2014 

 sabato 01 novembre 2014; 

 lunedi 22 dicembre 2014; 
da martedì 23 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015 (vacanze natalizie); 
da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio 2015 (carnevale e mercoledì delle Ceneri); 
da giovedì 02 a martedì 07 aprile 2014 (vacanze pasquali); 
sabato 25 aprile 2015 (anniversario della Liberazione); 
venerdì 1° maggio 2015 (festa del Lavoro) e sabato 2 maggio 2015; 
lunedi 1 giugno 2015 e martedì 2 giugno 2015 (festa nazionale della Repubblica). 
 
Il calendario scolastico ed il piano annuale delle attività sono disponibili sul sito dell’istituto. 

ORARIO SCOLASTICO 
 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato. Per ogni classe dell’istituto sono previste 32 ore di lezione 

settimanali  (33 ore per le classi seconde dell’indirizzo nautico ed aeronautico) distribuite nel 
seguente modo: 
 
 
 

1^ ora 08:00 - 09:00 

2^ ora 09:00 - 10:00 

3^ ora 10:00 - 10:55 

intervallo 10:55 - 11:05 

4^ ora 11:05 - 12:00 

5^ ora 12:00 - 13:00 

6^ ora 13:00 - 14:00 
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CLASSI E INDIRIZZI 
 

Nel corrente A.S. sono operative 52 classi. Nell’istituto sono presenti solo classi con 
indirizzi inerenti la riforma della scuola secondaria superiore che a partire da quest’anno 
avrà il suo compimento. 
 
 
Le classi del settore NAUTICO ed AERONAUTICO del  biennio sono le seguenti: 
 

- TLN: 1A – 1B – 1C – 1D – 1E- 1F; 
- TLA: 1A -1B – 1C; 
- CMN: 2A - 2B – 2C – 2D – 2E; 
- CAIM 2A; 
- CMA 2A - 2B – 2C; 

 
Le classi dei tre  indirizzi specialistici del NAUTICO invece: 
 

 Conduzione del Mezzo navale 3A - 3B – 3C; 4A- 4B; 5A - 5B;  

 Conduzione Apparati ed Impianti Marittimi 3 A; 4A; 5A; 

 Logistica TLL: 1 A; (primo anno di attuazione) 

 
Il settore AERONAUTICO è strutturato in un unico percorso con le classi: 
 

 Conduzione del Mezzo Aereo 3A - 3B – 3C – 3D; 4A- 4B – 4C; 5A - 5B;  

 
Il settore TECNOLOGICO è strutturato in un unico percorso con le classi: 
 

 Costruzioni Ambiente e Territorio:1AG – 3AG – 4AG - 5AG 

 

Il settore  ECONOMICO è strutturato in un biennio comune (classi 1AM/A -1AM/B – 
2AM/A ) ed il triennio con: 

 

 Indrizzo Amministrazione, Finanza e Marketing: 

 Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali (classi 3SIA  4SIA - 5SIA/A - 5SIA/B)  

 Articolazione: Turismo (classi  4T/A – 5T/A) 

Per il settore Economico è attivato anche il corso serale “SIRIO” (Amministrazione 
Finanza e Marcketign) per studenti lavoratori (classe 5 A) 
 
Maggiori informazioni sugli indirizzi di studio, sono presenti nel POF dell’istituto scaricabile 
dal sito. 
 

AULE E LABORATORI 
 

I locali dell’istituto sono dislocati, nella Città di Brindisi, in 2 edifici differenti 
 
Il settore NAUTICO ed AERONAUTICO:  Via Nicola Brandi, 11 con Tel. 0831 418116 –  
fax 0831 418988 email nautico.carnaro@libero.it  brtis01600g@istruzione.it sito web: 
www.itncarnarobrindisi.it 

mailto:nautico.carnaro@libero.it
mailto:brtis01600g@istruzione.it
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Il settore TECNOLOGICO:  Via Nicola Brandi, 11 con Tel. 0831 418116 -0831 418988 
email nautico.carnaro@libero.it  brtis01600g@istruzione.it sito web: 
www.marconiflaccobelluzzi.it 
 
 

Il settore ECONOMICO:  Via Del Lavoro, 21/E con Tel. 0831 453038 fax 0831 453204 
email nautico.carnaro@libero.it  brtis01600g@istruzione.it sito web: 
www.marconiflaccobelluzzi.it 
 

Per i laboratori, utilizzati in modo regolare e continuativo dalle classi, viene 
elaborato un orario annuale a cura dei direttori di laboratorio, che verrà affisso su 
ciascuo di essi 
 

Variazioni occasionali a tale orario vanno concordate tra docenti e comunicate al 
personale tecnico assegnato al laboratorio. 

 
L’uso occasionale di laboratori e aule speciali e l’utilizzo delle apparecchiature e 
strumenti, utile per l’attività didattica (computer, proiettori, LIM, ecc.), mobili va 
prenotato anticipatamente rivolgendosi ai Direttori di laboratorio (l’organigramma 
dell’istituto è consultabile sul sito dell’istituto) previa verifica della disponibilità. 
 

 
 
 
 
 
 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

Nel corrente A.S. continuerà ad essere usato il registro di classe cartaceo; i docenti 
dell’indirizzo trasporti e logistica continueranno ad usare il registro del professore nella 
modalità online. I docenti degli altri indirizzi sperimenteranno, per il registro del professore, 
la modalità online. 
Sia il registro elettronico sia quello cartaceo dovranno essere aggiornati in modo 
continuo dal docente con assenze, giustificazioni, argomenti svolti, valutazioni, compiti 
assegnati, comunicazioni, eventi programmati per la classe. 
Al registro elettronico è possibile accedere da qualunque postazione, anche fuori 
dall’orario di lezione e con qualunque dispositivo multimediale che consente la 
connessione ad Internet. 
Per qualunque chiarimento sull’uso del registro elettronico rivolgersi al collaboratore del 
DS prof. Larenza o all’assistente amministrativo sig.ra De Nigris 
Poiché la maggior parte delle comunicazioni, in osservanza al principio della 
dematerializzazione degli atti della PA - CDA, avverranno attraverso la posta elettronica, si 
invitano i docenti a comunicare l’indirizzo in segreteria. Anche la progettazione di classe e 
le relazioni finali dovranno esser inviate all’indirizzo nautico.carnaro@libero.it 
 
 
 

mailto:nautico.carnaro@libero.it
mailto:brth01000g@istruzione.it
mailto:nautico.carnaro@libero.it
mailto:brth01000g@istruzione.it
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO 

 
 

Il Coordinamento Didattico è formato dai responsabili di dipartimento, dalle funzioni 
strumentali, dai collaboratori del dirigente e dal dirigente. 
 

Componente docente Consiglio d’Istituto: l’elenco completo è riportato nel POF 
 
RSU dell’istituto: da eleggere  
 
Referenti di Dipartimento: l’elenco completo è riportato nel POF 
 
Direttori di laboratorio: l’elenco completo è riportato nel POF 
 
Coordinatori dei consigli di classe: l’elenco completo è riportato nel POF 
 
Docenti Tutor: l’elenco completo è riportato nel POF 
 
Comitato per la valutazione del servizio:  l’elenco completo è riportato nel POF 
 
 

RAPPORTI CON LA SEGRETERIA 
 
 

L’accesso negli uffici della segreteria non è consentito né al personale docente, né al 
personale non docente, né agli studenti. Per richieste e disbrigo di pratiche, occorre 
rivolgersi al front office secondo gli orari indicati nell’apposito cartello affisso. 
Tanto è necessario al fine di tutelare la riservatezza dei documenti ivi presenti. 
 
 
ORARI DI SEGRETERIA 
 

MATTINA 
 
• dalle 7.30 alle 8.00 studenti e personale interno (docenti, ATA) 

• dalle 10.55 alle 11.25 solo studenti 

dalle 10.00 alle 12.00 personale interno e utenza esterna (famiglie…) 

POEMERIGGIO 
 
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 
 
Rivolgersi a: 
 
 

Il settore NAUTICO ed AERONAUTICO:  Via Nicola Brandi, 11 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DSGA Saverio Iaia 
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Assistente amministrativo signora Raffaela De Nigris per questioni relative a didattica, studenti, 

contatti con le famiglie (nautico.carnaro@libero.it). 

 
Assistenti amministrativi signora Carla Ricciato sig Germano Smiles per questioni relative alla 

gestione del personale (nautico.carnaro@libero.it). 

 

Assistente amministrativa signora Sig.ra Giuseppina Loiodice addetta al protocollo. 
 

Assistente amministrativa signora Gabriella Barrecchia addetta al magazzino 

 

Assistente amministrativo sig. Fulvio Termite adetto agli affari amministrativi generali 

 
Prof.ssa Rita Fiume Bibliotecaria 
 

Il settore TECNOLOGICO 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DSGA Saverio Iaia 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DSGA Saverio Iaia 
 
Assistente amministrativo signora Raffaela De Nigris per questioni relative a didattica, studenti, 

contatti con le famiglie (nautico.carnaro@libero.it). 

 
Assistenti amministrativi signora Carla Ricciato sig Germano Smiles per questioni relative alla 

gestione del personale (nautico.carnaro@libero.it). 

 

Assistente amministrativa signora Sig.ra Giuseppina Loiodice addetta al protocollo. 
 

Assistente amministrativa signora Gabriella Barrecchia addetta al magazzino 

 

Assistente amministrativo sig. Fulvio Termite addetto agli affari amministrativi generali 

 

 

Il settore ECONOMICO: 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DSGA Saverio Iaia 

 

Assistente amministrativo signora Laura Miele Murolo per questioni relative a didattica, 

studenti, contatti con le famiglie (nautico.carnaro@libero.it). 

 

Assistente amministrativa signora Gabriella Barrecchia addetta al magazzino 

 

Assistente amministrativo sig. Castellano Roberto addetto agli affari amministrativi 

generali 
 
 

Per comunicazioni al Dirigente (nautico.carnaro@libero.it) o al collaboratore prof. Larenza Vincenzo  e 
responsabile della sede staccata prof. Marchetti. 

 

 

mailto:nautico.carnaro@libero.it
mailto:nautico.carnaro@libero.it
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COMUNICAZIONI E REGOLE GENERALI 
 

Le comunicazioni di servizio, dirette per competenza o per conoscenza al personale 
docente, sono inserite in un raccoglitore “Registro Circolari” consultabile in sala 
insegnanti o sul sito dell’Istituto nonché sul registro online. Sul sito è inoltre presente il 
codice di comportamento dei pubblici dipendenti: tutto il personale è tenuto a prendere 
visione di quanto in esso contenuto. Deve essere cura e responsabilità di ognuno 
tenersi aggiornato sulle direttive interne. 
Comunicazioni dirette a singoli docenti, riservate o urgenti, saranno fatte direttamente agli 
interessati utilizzando prioritariamente l’indirizzo mail fornito alla segreteria o tramite 
telefono. I docenti sono pregati di controllare costantemente la loro posta elettronica. 
Tutti i docenti sono tenuti a conoscere e rispettare la normativa vigente che regola la 
propria attività in classe e i rapporti con l’Amministrazione scolastica, le norme e i 
regolamenti interni e le decisioni collegiali. 
Il regolamento d’istituto è presente sul sito internet alla voce REGOLAMENTI e un 
estratto di questo verrà affisso in ogni aula. 
 
 
 

A) PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Tutti i docenti sono tenuti a partecipare agli incontri stabiliti annualmente per impostare la 
progettazione didattica individuale e dipartimentale. Ogni insegnante, entro la data 
stabilita, dovrà consegnare la programmazione personale, definita per ciascuna classe, 
per ciascuna materia e per gli alunni con programmazione personalizzata. Essa dovrà 
essere impostata nel rispetto delle indicazioni ministeriali di insegnamento di ogni materia 
e in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto, nonché con le decisioni 
assunte in sede di dipartimento e in linea con la progettazione di classe proposta dal 
coordinatore di classe e approvata nel primo CDC. Le progettazioni personali devono 
essere inviate al seguente indirizzo (nautico.carnaro@libero.it) 
Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola superiore riformata sono reperibili per il 
primo biennio sul sito http://nuovitecnici.indire.it/ e per il secondo biennio e quinto anno sul 
sito http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=34755&action=view . 
La presenza nella classe di alunni che si trovino in particolari condizioni di difficoltà 
(stranieri con scarsa conoscenza della lingua, studenti H, con DSA, con bisogni educativi 
speciali, provenienti da diversi indirizzi di studio...) richiede l’elaborazione di una specifica 
progettazione e, conseguentemente, di appositi criteri di valutazione. E’ evidente che i 
riferimenti a questi casi dovranno essere fatti con la dovuta discrezione e nel rispetto delle 
norme sulla privacy. 
Alla fine dell’anno scolastico ogni insegnante dovrà consegnare in segreteria i programmi 
effettivamente svolti in ciascuna classe firmati anche dai due alunni rappresentanti di 
classe; deve inoltre presentare una relazione personale sulla attività svolta nell’anno 
scolastico. 
 

 

B) RESPONSABILITÀ DI VIGILANZA 
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Si ricorda che l’obbligo di sorveglianza attiene alla specificità della funzione docente; 
pertanto deve essere svolto con cura, diligenza e puntualità. 
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 
trovarsi,in classe, come da contratto, cinque minuti (art. 42 del C.C.N.L. 1995 e succ. art. 29 

del C.C.N.L. 2007) prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni 
medesimi subito dopo il suono della campanella. I trasferimenti durante i cambi d’ora 
devono essere il più possibile veloci. 
Al fine di evitare il disturbo dell’attività didattica, l’uscita degli alunni dalle aule e laboratori 
durante le lezioni deve essere evitata, specialmente nel corso delle prime due ore e, in 
ogni caso, limitata a situazioni di vera necessità, a non più di uno per volta ( come da 
regolamento di istituto) e accertandosi che lo studente rientri in classe sollecitamente. 
Non è consentito consumare cibi e bevande in classe durante le lezioni. 
Non è inoltre consentito espellere dalla classe alunni per ragioni disciplinari. 
I docenti sono tenuti a presenziare - esercitando fattivamente la sorveglianza - a tutte le 
attività, curricolari e non curricolari, a cui partecipano gli alunni delle classi affidate e che si 
svolgono durante il loro orario di lezione. Gli insegnanti che, nelle proprie ore a 
disposizione, sostituiscono colleghi assenti a qualunque titolo, sono tenuti a impiegare il 
tempo di supplenza in modo costruttivo. 
I docenti in servizio durante le assemblee degli studenti (di classe e di istituto), sono 
delegati a svolgere la necessaria assistenza per prevenire incidenti e assicurare l’ordinato 
andamento del dibattito, seppur senza interferire nel merito degli argomenti in discussione. 
Qualora si rendesse necessario, dovranno prendere le opportune misure riferendone al 
dirigente. L’eventuale conclusione anticipata dell’assemblea comporta la ripresa 
dell’attività didattica interrotta. 
 
 
 

C) COMPORTAMENTO E DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 
 

Ai docenti compete la responsabilità di far rispettare agli alunni tutte le norme di 
comportamento stabilite dal regolamento generale di Istituto, dai vari regolamenti 
(scaricabili dal sito) e da deliberazioni collegiali. 
Poiché una delle finalità educative fondamentali della scuola è la capacità di inserirsi nelle 
comunità rispettandone le regole, non dovranno essere tollerate sistematiche 
inosservanze ai regolamenti scolastici da parte degli studenti. 
Non deve essere consentito in alcun modo agli studenti di tenere telefoni cellulari durante 
l’orario delle lezioni. In occasione dello svolgimento di verifiche scritte, dovrà essere posta 
particolare cura nel controllare il rispetto di questo divieto. L’uso dei cellulari è consentito 
sono durante gli intervalli. (vedi regolamento di istituto) 
Ogni docente deve concepire la disciplina dei propri alunni come un riflesso strettamente 
collegato al personale stile di insegnamento e come parte inscindibile della propria attività; 
esso non può essere delegato ad altri colleghi o a figure esterne all’insegnamento attivo. 
E’ preciso dovere degli insegnanti adoperarsi per evitare danni, manomissioni e sottrazioni 
al patrimonio dell’istituto da parte degli alunni, che siano insudiciati banchi, muri e 
quant’altro. Nei casi in cui ciò avvenga, dovranno, nel limite del possibile, individuare i 
responsabili e dell’azione dannosa e segnalarli al D.S. o ai suoi collaboratori 
Tutti i docenti, e in particolare quelli di materie per le quali sono previste esercitazioni 
pratiche di laboratorio o di palestra, devono prendersi cura della sicurezza propria e degli 
studenti, osservando le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, 
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utilizzando correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione nonché indicando agli 
studenti tutte le precauzioni necessarie e vigilando perché esse siano costantemente 
rispettate. Eventuali carenze riscontrate nell’affidabilità degli impianti e delle attrezzature 
dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto al Responsabile per la sicurezza 
d’istituto. Il personale docente è tenuto a partecipare alle eventuali iniziative di formazione 
in servizio in tema di sicurezza. Tutti i docenti sono altresì tenuti a collaborare e a 
partecipare responsabilmente alle periodiche esercitazioni di evacuazione rapida 
dell’edificio. 
In caso di infortunio, in palestra o comunque in ambienti scolastici, il docente dopo aver 
informato il DS, o suo collaboratore, che stabilirà l’eventuale intervento medico necessario 
e avviserà la famiglia, provvederà  a consegnare in segreteria (sig. Smiles), relazione 
circostanziata sull’episodio nel più breve tempo possibile. 
Nei casi di gravi infrazioni alle regole di disciplina, dovrà essere richiesta la convocazione 
di un consiglio di classe straordinario, da parte del coordinatore di classe,  per mettere a 
punto uno specifico programma di interventi e per valutare l’opportunità di applicare 
eventuali sanzioni disciplinari. Tutti i provvedimenti sanzionatori devono essere proposti e 
adottati nell’osservanza delle specifiche disposizioni regolamentari. (vedi regolamento di 
istituto) 
Pertanto devono essere applicati i principi della gradualità e della personalizzazione delle 
sanzioni. In ogni caso il fine non può essere punitivo ma educativo – formativo. 
E’ evidente che la prima forma di indirizzo agli studenti è l’esempio del rispetto delle regole 
da parte degli insegnanti. 
 
 
 
 

SVOLGIMENTO DELLA PAUSA DELLA DIDATTICA (RICREAZIONE) 
 

La ricreazione ha luogo a cavallo della 3^ e 4^ ora (10.55/11.05). Gli studenti minorenni 
rimarranno in classe sotto la vigilanza del docente di classe e consumeranno la colazione. 
Durante la pausa potranno utilizzare i servizi igienici e i distributori automatici o acquistare 
la merenda, uscendo non più di due per volta dalla classe. 
ESCLUSIVAMENTE  i  maggiorenni potranno uscire nel cortile e fermarsi nello spazio 
antistante l’officina del  Carnaro e nel cortile per il Marconi Flacco. 
E’ assolutamente vietato sostare sulle scale antincendio o gettare rifiuti di qualunque 
genere (lattine, cartacce, etc., come pure è assolutamente vietato fumare sia all’interno 
che nelle pertinenze scolastiche, così come previsto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 (legge 
SIRCHIA) e del DECRETO LEGGE LORENZIN del 9 settembre 2013. 
Eventuali comportamenti scorretti verranno sanzionati a norma di regolamento 
d’istituto. 
 

UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 

Negli edifici sono presenti distributori automatici di bevande e cibi. 
Premesso che non sarà consentita la vendita di Coca Cola  e altre bevande gassate, 
l’utilizzo degli stessi sarà possibile esclusivamente al cambio dell’ora o durante la 
ricreazione. Non è ammessa la sosta nei pressi di tali distributori automatici, durante lo 
svolgimento delle lezioni. 
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D) ASSENZE E PERMESSI DEGLI ALUNNI 
 

I docenti sono responsabili dell’esatta registrazione delle assenze degli alunni sul registro 
di classe e della giustificazione delle stesse. 
I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono delegati alla ricezione delle 
giustificazioni degli alunni, nel rispetto delle procedure previste. 
Per gli studenti minorenni i permessi d’uscita anticipata vengono concessi solo dal D.S. o 
dai suoi collaboratori e registrati dalla segreteria, a patto che l’alunno sia prelevato da un 
genitore. 
I permessi di entrata in ritardo, possono anche essere firmati dal docente in orario della 
classe), le giustificazioni degli stessi vengono registrate dal docente in orario o dal docente 
della prima ora del giorno seguente. Sia le uscite che gli ingressi ritardati saranno 
conteggiati nel monte ore ANNUO di ASSENZE che non dovrà superare 264 ore. 
 
L'orario annuale personalizzato sulla base del regolamento degli istituti tecnici a norma del 
DPR 88 del 15/03/2010 è pari ad un monte-ore di 1056, il cui 75% corrisponde a 792 ore. Il 
MIUR ha precisato che il monte-ore annuale è da intendersi l'orario complessivo di tutte le 
discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna materia. 
 

Le richiesta di permesso non possono superare le due ore di lezione; 
In caso di entrata posticipata o uscita anticipata di tutta la classe, comunicate alle famiglie 
almeno il giorno precedente. (e visionabile sul sito dell’Istituto), è eccezionalmente 
consentito agli studenti di permanere nella scuola durante le ore in cui non vi è lezione 
solo se il loro comportamento è corretto e rispettoso di cose e persone. Comunque la 
scuola declina ogni responsabilità nei loro confronti; 
I docenti hanno il dovere di intervenire nelle forme più efficaci per scoraggiare le assenze 
degli alunni e l’abbandono della frequenza. In particolare i coordinatori di classe sono 
chiamati ad un controllo frequente della situazione di assenze e ritardi e delle 
giustificazione degli stessi, segnalando tempestivamente al D.S. particolari situazioni. 
Errori nella registrazione delle assenze degli studenti, vanno segnalate da parte del 
coordinatore di classe in segreteria (signora De Nigris). 
La normativa vigente ed in particolare il comma 7) dell'art.14 del DPR n.122 del 
22/06/2009 e la CM n.20 del 4/03/2011, stabilisce che "ai fini della validità dell'anno 
scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Il collegio Docenti con 
delibera del 12-09-2014 ha stabilito i seguenti motivi eccezionali che possono rientrare nei 
casi di deroga al monte ore annuale di presenza, sempreché tali assenze non 
pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati: 
· gravi motivi di salute adeguatamente motivati; 
· terapie e/o cure programmate; 
· donazioni di sangue; 
· partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute 
dal CONI 
· adesione a confessioni religiose che considerano il sabato giorno di riposo (Chiesa 
Cristiana Avventista del settimo giorno, Unione Comunità ebraiche, in base a specifici 
accordi con lo Stato Italiano); 
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· gravi motivi personali e/o familiari esplicitati e documentati anche in forma riservata al 
DS. 
 

INGRESSI IN RITARDO. 
 

Per gli studenti, in particolare per coloro che provengono da fuori sede, è prevista una 
tolleranza di massimo 10 minuti (ore 08:10), a meno che non si siano documentati ritardi 
dei mezzi di trasporto. 
In caso contrario gli studenti saranno ammessi in classe alla 2 ora. Il docente in orario, 
annoterà l’ingresso in ritardo sul registro di classe; a norma di regolamento di istituto, dopo 
3 ritardi non giustificati il coordinatore di classe ammonirà per iscritto lo studente e ne darà 
comunicazione alla famiglia. 
Agli studenti minorenni in ogni caso sarà data facoltà di attendere nei pressi dell’ingresso 
dell’istituto, l’inizio della 2 ora di lezione. 
 

ASSENZE DOVUTE A MOTIVI DI SALUTE 
 

Le assenze dovute a motivi di salute vanno debitamente giustificate con certificato medico, 
affinché siano decurtate dal monte ore massimo di assenze. Tali certificati devono essere 
prodotti al rientro a scuola dello studente e devono indicare il periodo di malattia, 
naturalmente non la diagnosi. 
 

E) ABBIGLIAMENTO 
 

Si raccomanda agli studenti di indossare abiti adatti all’ambiente scolastico, rispettosi della 
decenza e dell’ordine personale (per esempio evitare scollature eccessive, pantaloni dalla 
vita troppo bassa, short). Gli studenti tengano presente che il decoro della persona e la 
correttezza dei modi costituiscono comportamenti apprezzati in ambito di valutazione della 
condotta. 
 

F) ACCESSO DEGLI STUDENTI IN SALA INSEGNANTI 
 

E’ assolutamente vietato l’accesso degli studenti in sala insegnanti, anche allo scopo di 
prelevare oggetti o registri dai cassetti personali dei docenti. Gli stessi alunni non devono 
essere inviati fuori dall’aula, con richieste di fotocopie o altro materiale, se non per 
chiedere l’intervento di un collaboratore scolastico. 
 

G) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

E’ nota a tutti la natura delicatissima delle operazioni di valutazione, sottoposte 
inevitabilmente ad una serie insuperabile di elementi soggettivi che possono costituire 
causa di incomprensione tra docenti e alunni. La valutazione degli studenti sia quindi 
all’insegna della correttezza e della trasparenza, oggettività, omogeneità, tempestività. 
 
I voti e i giudizi, con le relative motivazioni, assegnati agli elaborati e alle interrogazioni, 
dovranno, in ogni caso, essere sempre comunicati prontamente agli alunni e annotati sul 
registro elettronico o su quello personale del docente, perché possano essere visibili anche 
alle famiglie. Per ogni quadrimestre deve essere attuato un adeguato numero di 
accertamenti scritti, pratici, orali singolarmente classificati e riposti negli appositi armadi, in 
sala docenti,  dopo la visione agli studenti, per l’archiviazione. 
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Le verifiche orali e scritte devono essere distribuite in tutto il periodo didattico per evitare la 
concentrazione di prove nello stesso periodo per tutte le materie. Per le materie che 
prevedono la valutazione orale, al meno una delle prove deve essere sostituita da una 
verifica scritta. 
Gli elaborati scritti devono essere corretti, valutati e ripresentati agli studenti in tempi brevi, 
possibilmente non oltre i 10 giorni. I dipartimenti hanno definito il seguente numero minimo 
di prove: 3 prove scritte, 3 prove orali e 3 prove pratiche per quadrimestre. 
 

Agli alunni deve essere sempre data possibilità di ottenere informazioni sugli errori 
compiuti e di conoscere lo svolgimento esatto del compito assegnato. Agli alunni deve 
essere fatta acquistare la consapevolezza del loro reale stato di apprendimento nelle varie 
discipline, non solo in forma globale, ma il più possibile riferito ai singoli aspetti in cui si 
può scomporre la conoscenza di un argomento, e ciò al fine di renderli attivamente 
partecipi al processo didattico, secondo i principi della “valutazione formativa“. 
Al termine di ogni quadrimestre, con alcuni giorni di anticipo sullo scrutinio, ogni 
insegnante dovrà inserire nel programma utilizzato i voti proposti per la valutazione 
quadrimestrale e finale. Docente e insegnante tecnico pratico dovranno concordare 
valutazioni che tengano conto di tutte le competenze sviluppate e richieste. 
 
N.B Qualora nell’ultimo consiglio di classe, prima dello scrutinio finale, emergano a 
carico di uno studente, criticità (assenze e lacune nell’apprendimento) tali da poter 
compromettere l’esito finale dell’a.s.. il coordinatore di classe, ne darà 
comunicazione scritta alla famiglia, utilizzando l’apposito modello ( vedi sito 
dell’istituto). 
 
 

 
H) GESTIONE DEI DOCUMENTI – DOCENTI 

 

OBIETTIVI DELLA PROCEDURA 
 

Prescrivere precise modalità da seguire per la tenuta dei documenti di registrazione di 
tutte le attività dei docenti: attività didattica giornaliera, riunioni dei consigli di classe, dei 
coordinamenti di materia, di indirizzo e delle commissioni di lavoro. 
 

Garantire la correttezza formale della registrazione. 

Garantire la sicura conservazione e rintracciabilità dei documenti 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Si applica a tutte le attività che richiedono una registrazione da parte dei docenti 

Si applica nel corso di tutto l’anno scolastico 

 
RESPONSABILITA’ 
 

Docenti, DS, Segreteria alunni, DSGA. 
 

DOCUMENTI 
 
1. Registri di classe 
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2. Registri personali 
3. Registri dei verbali dei C.di C. 
4. Registri dei verbali delle riunioni di Dipartimento 
6. Registri dei verbali delle Commissioni di lavoro 
 

DISPOSIZIONI 
 
Registro di classe 
 
Compilazione 
 
a) II registro di classe è un documento ufficiale; esso deve essere compilato in ogni sua 
parte (assenze, giustificazioni, argomenti trattati, lettura circolari ecc.). 
 
b) L’entrata e l’uscita degli studenti fuori orario andrà annotata riportando esplicitamente il 
nome dello studente e l’ora di entrata o uscita. 
 
c) L’insegnante presente al momento della consegna di una circolare deve registrare con 
nota firmata l’avvenuta lettura. 
 
d) Analogamente le uscite anticipate dell’intera classe devono essere riportate sul registro 
dopo la lettura agli studenti. 
 
e) Qualora la classe si assenti per un’attività para- od extrascolastica, sarà cura del 
docente organizzatore, preferibilmente con qualche giorno di anticipo, farne apposita 
menzione nella voce “Argomento della lezione” relativa alle ore o alle giornate utilizzate 
per l’attività stessa, oltre che indicare al termine dell’attività gli eventuali studenti assenti. 
 
f) Il docente che sostituisce un collega assente dovrà espressamente indicare la voce 
“Supplenza”. 
 
Conservazione 
 
Il giornale di classe va prelevato dall’apposito armadio registri dal collaboratore scolastico 
e lascito in classe; al termine delle lezioni gli stessi collaboratori avranno cura di 
raccogliere i registri e di conservarli. 
In caso di assenza di tutta la classe, il registro resterà nell’armadio a disposizione dei 
docenti per la firma di presenza. 
Il prelievo e il deposito del registro non devono per alcun motivo essere delegati agli 
studenti. 
Le circolari consegnate alla classe devono essere conservate nella classe stessa ( ad es. 
in un cassetto della cattedra). 
 
Registro elettronico personale 
 
Compilazione 
 
a) Anche il registro personale è documento ufficiale suscettibile quindi di verifica e 
riscontro in caso di ispezioni ministeriali o eventuali ricorsi amministrativi. 
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Vanno quotidianamente registrati: 
 
pagina iniziale 
 
-la data e il numero di ore di lezione della giornata 
-le assenze degli studenti 
-le valutazioni di profitto. 
 
nelle altre parti 
 
-gli argomenti delle lezioni 
-le date e gli elementi salienti dei colloqui con le famiglie 
-le date e gli elementi salienti dei colloqui con gli eventuali alunni tutorati. 
La compilazione delle pagine personali degli alunni è ad esclusivo uso del docente. 
Il registro deve contenere copia della programmazione prevista. 
 
b) I voti vanno indicati, esclusivamente, in numeri da 1 a 10 ( secondo quanto riportato 
nella tabella di valutazione del profitto presente nel POF di istituto)e non sono consentiti 
altri simboli crittografici (lettere, puntini, ecc) 
 

Registro dei verbali dei Consigli di Classe 
 
Compilazione 
 
a)La compilazione del verbale è a cura del coordinatore di classe. 
 
b)Il verbale deve essere compilato entro una settimana dalla data del C. di C. 
 
c)Deve essere numerato 
 
d)Se scritto al computer, il foglio stampato deve essere incollato in modo da lasciare 
visibile il timbro e la numerazione della pagina 
 
e)Deve contenere: - luogo, data e ora di inizio 
 
- docenti presenti e/o assenti, rappresentanti presenti e/o assenti 
- ordine del giorno 
- registrazione sintetica della discussione 
- delibere del consiglio di classe ( inclusi i tabelloni dei voti degli scrutini e relativa 
registrazione) 
- ora di chiusura della riunione 
- firma del coordinatore di classe e del presidente dei lavori 
 
Conservazione 
 
Il Registro con il verbale debitamente firmato va consegnato in vice Presidenza entro una 
settimana dalla data del Consiglio di Classe. 
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Registri dei verbali delle riunioni dei docenti (Riunioni di Dipartimento, Commissioni 
di lavoro) 
 

Compilazione 
 

a)La compilazione del verbale è a cura del coordinatore della riunione o del responsabile 
dei verbali 
 

b)Il verbale deve essere compilato entro una settimana dalla data della riunione 
 
c)Deve essere numerato 
 

d)Deve contenere: -luogo,data e ora di inizio 
-docenti presenti e/o assenti 
-ordine del giorno 
-registrazione sintetica della discussione 
-delibere della riunione 
-ora di chiusura della riunione 
-firma del responsabile dei verbali / coordinatore 
Il Registro con il verbale compilato e debitamente firmato va consegnato in Presidenza 
entro una settimana dalla data della riunione. 
 
GESTIONE DOCUMENTI 
 

L’archiviazione dei documenti è a cura della: 
-Segreteria alunni per i Registri di classe ed i Registri dei docenti 
-Presidenza per i Registri dei verbali dei Consigli di Classe 
-Presidenza per i Registri delle riunioni dei Docenti 
 

I) FERIE E PERMESSI VARI. 
 

Al fine di favorire un corretto utilizzo di ferie e permessi orari vengono forniti alcuni 
chiarimenti in merito, sulla base della vigente normativa contrattuale che regola 
l’argomento. 
 

a) Permessi orari con recupero ( art. 16): I permessi orari possono essere richiesti per non 
più di metà dell’orario giornaliero di lezione e con un massimo di due ore ( ossia un’ora per 
chi ha due o tre ore di lezione, due ore per chi ha almeno quattro ore di lezione), fino alla 
concorrenza annuale di un numero di ore pari all’orario cattedra. 
b) Permessi giornalieri ( art. 15): A parte i permessi per motivi particolari ( 8 giorni per 
concorsi o esami, 15 giorni per matrimonio e 3 giorni per lutto), possono essere richiesti 
fino a tre giorni per anno scolastico per motivi personali o familiari documentati ( anche 
con autocertificazione), cui si possono eventualmente aggiungere, per lo stesso motivo, 
fino a sei giorni di ferie, senza vincoli di sostituzione. L’autocertificazione va presentata 
direttamente al Dirigente. 
c) Ferie ( art. 13): Le ferie vanno godute solo nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche; nel corso dell’anno scolastico si possono utilizzare fino a un massimo di sei 
giorni, senza oneri per l’Amministrazione, per cui l’individuazione degli eventuali sostituti 
resta a carico dell’interessato. I sostituti vanno individuati prioritariamente tra i docenti 
della stessa classe o, in subordine, della stessa materia. 
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d) Assenze a riunioni pomeridiane: Poiché la partecipazione ad impegni di carattere 
collegiale (Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc. ) costituisce attività funzionale 
all’insegnamento (art. 27), eventuali assenze vanno autorizzate preventivamente o, in 
caso di situazioni imprevedibili o impreviste, giustificate a posteriori direttamente dal 
Dirigente. Per tale tipologia di permessi non è previsto alcun tipo di recupero. 
e) Altre tipologie di permessi: Pur non essendo un caso esplicitamente contemplato dalla 
normativa, il Dirigente scolastico può discrezionalmente autorizzare eventuali variazioni 
all’orario standard delle lezioni, come p. es. scambio di ore tra docenti della stessa classe 
dovuti a motivazioni di ordine didattico ( compiti in classe, lezioni su tematiche 
particolari,ecc.). 
f) Norme particolari per i docenti supplenti: Le succitate disposizioni sono sostanzialmente 
valide anche per i docenti supplenti, con le limitazioni previste dall’art. 19, in merito al 
numero di giorni di ferie utilizzabili e alla retribuibilità o meno di alcune tipologie di 
permesso. 
g) Le richieste di assenza per malattia devono essere comunicate per fonogramma tra le ore 07:30 
e le ore 07:45, correttamente alle ore 0831418116, al fine di assicurare tempestivamente la 
vigilanza sugli alunni. 
h) Le richieste di permessi per motivi personali o di famiglia, vanno presentate direttamente al 
dirigente scolastico, possibilmente almeno 3 giorni prima, al fine di predisporre le sostituzioni. 
i) Qualora sorga un imprevisto che comporti un ritardo, il docente dovrà darne tempestiva 
comunicazione allo 0831418116, in modo che si possa esercitare la vigilanza sulla classe 
interessata. 
 
 
 

J) COLLOQUI CON I GENITORI 
 

I docenti riceveranno dopo appuntamento i genitori degli alunni. Compatibilmente con 
l’orario dei docenti, la data e l’orario dei colloqui, saranno prenotati dai genitori telefonando 
al 0831.418116  
 

K) SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 
 

La comunicazione ai docenti della necessità di effettuare sostituzioni, durante ore a 
disposizione dovute per completamento cattedra o ore messe a disposizione per 
supplenze retribuite, avviene attraverso la consegna di appositi moduli compilati con data, 
ora e classe della supplenza. La comunicazione viene effettuata dai collaboratori in 
portineria ed è consultabile in sala docenti. Se l’assenza è programmata per tempo (nel 
caso di ferie, permessi, impegni per la scuola conosciuti in anticipo), si cerca di 
comunicare la supplenza al docente individuato per la sostituzione, almeno il giorno 
precedente alla stessa, per rendere possibile un’adeguata programmazione delle attività 
da svolgere, altrimenti la comunicazione è fatta a ridosso dell’ora di supplenza da 
svolgere. 
Se possibile, i docenti sono invitati a comunicare agli studenti la supplenza programmata 
invitandoli a portare con loro il materiale didattico necessario. 
Le supplenze vengono assegnate prioritariamente ai docenti di classe disponibili. 
Se in orario è prevista la compresenza di due docenti (docente + ITP oppure docente di 
IRC + docente di Attività alternativa), il docente presente provvederà alla copertura del 
collega assente. 
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In casi particolari di assenza programmata di molti docenti (ad esempio per viaggi 
d’istruzione), il piano delle sostituzioni può essere comunicato anche tramite circolare. 
Tutti i docenti sono invitati ad utilizzare le ore di supplenza per svolgere attività didattica di 
recupero o approfondimento garantendo un’attenta sorveglianza degli alunni. 
Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione delle eventuali variazioni del proprio 
orario di servizio e ad apporre la propria firma sul foglio delle sostituzioni. 
 

 
 

L) NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
 

Le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa sulla sicurezza nella 
scuola sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle 
persone presenti all’interno dell’edificio scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte 
queste figure devono partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza 
che garantisca l’incolumità delle persone e un comfort più sicuro e utile. 
Le leggi e le normative di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro e negli edifici 
scolastici sono numerose; le più importanti sono le seguenti: 
 
Decreto 26 agosto 1992: prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; 

Testo Unico 81/ 2008: miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

DECRETO 26 AGOSTO 1992: vengono fissati i parametri sia tecnici sia organizzativi per la sicurezza negli 

edifici scolastici. Oltre alle indicazioni progettuali, vengono fornite indicazioni in merito alla gestione della 

sicurezza stessa: così ad esempio, nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, devono essere effettuate delle 

PROVE DI EVACUAZIONE almeno due volte l’anno per verificare l’efficacia dei piani di evacuazione e deve 

essere messa in atto una GESTIONE DEI CONTROLLI ANTINCENDIO (estintori, uscite di sicurezza, 

illuminazione di emergenza, etc.). 

T.U.81/2008: è la legge fondamentale in materia di sicurezza per qualsiasi ambiente di lavoro (aziende, 

amministrazioni pubbliche, scuole, etc.). E’ il recepimento di una serie di direttive comunitarie e detta 

regole per l’organizzazione e la gestione della sicurezza: in particolare vengono individuate le figure 

responsabili all’interno del luogo di lavoro, i loro compiti e realizzazione di un ambiente più sicuro e 

salubre. Vengono fissati inoltre gli obblighi, le responsabilità e le eventuali sanzioni a carico delle figure 

previste per l’attuazione delle norme di sicurezza: il datore di lavoro, il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente (solo nelle attività dove gli addetti necessitano di 

una periodica sorveglianza sanitaria), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (eletto dai lavoratori), 

le squadre di emergenza (antincendio e primo soccorso) e i lavoratori. 

L’obbligo primo e fondamentale del datore di lavoro è l’elaborazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI, in cui devono essere esaminati tutti i rischi per le persone, le misure di prevenzione e 

protezione che si intendono attuare e i tempi di tale attuazione. 

DM 10 MARZO 1998: Questo decreto è una applicazione approfondita del D.Lgs. 626/94 in materia di 

antincendio. Tutte le aziende devono elaborare una VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO tenendo conto 

delle sostanze combustibili presenti, delle possibili fonti di innesco, e delle persone esposte al rischio. Da 

tale valutazione scaturiscono una serie di obblighi e restrizioni finalizzate alla prevenzione incendi e alla 

gestione di una possibile emergenza. 

 
M) PARTECIPAZIONE ALLA SICUREZZA 
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In tutte le norme in materia di sicurezza, ed in particolare in quelle più recenti, viene 
sottolineata l’importanza della partecipazione di tutte le figure coinvolte alla sicurezza 
perché tutti, qualsiasi ordine e mansione svolgano, sono tenuti, nei limiti delle loro 
possibilità e delle informazioni ricevute, a contribuire all’attuazione delle norme di 
sicurezza. I docenti e i non docenti devono: 
 
• TRASMETTERE AGLI STUDENTI le informazioni riguardanti la sicurezza sia spiegando direttamente le 
norme tecniche e comportamentali più importanti, sia dando l’esempio in prima persona di un corretto 
atteggiamento all’interno dell’edificio scolastico; 

partecipare attivamente alle PROVE DI EVACUAZIONE che, dovendo essere fatte, al meno una,  a 
sorpresa, possono in certi casi anche coincidere con interrogazioni, compiti in classe o altre attività; 
• comunicare ai responsabili (dirigente, responsabile della sicurezza, etc.) eventuali INADEGUATEZZE di cui 
si viene a conoscenza ruoli e l’importanza della partecipazione di tutti alla (impianti elettrici non a norma, 
danneggiamenti ad impianti, etc.); 
• METTERSI A DISPOSIZIONE per il coinvolgimento ad attività connesse con l’organizzazione e la gestione 
della sicurezza (squadre di emergenza, incontri formativi, etc.). 
 
Gli studenti , per la loro sicurezza, devono: 
 
• OSSERVARE SEMPRE all’interno della scuola le indicazioni, le regole e i comportamenti richiesti dalla 
direzione scolastica, dai docenti e non docenti e comunque riconducibili alla BUONA EDUCAZIONE, al 
RISPETTO DI TUTTI e ad una SERIA E MATURA COLLABORAZIONE; 
• NON FUMARE all’interno della scuola e all’esterno, e spazio riservato; 
• SEGNALARE ai docenti o ai collaboratori le situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; 
• NON UTILIZZARE ATTREZZATURE E/O IMPIANTI senza specifica autorizzazione e comunque solo in 
presenza di docenti e/o tecnici (attrezzature di laboratorio, fotocopiatrici, ecc.); 
• IN CASO DI EMERGENZA, cercare di MANTENERE LA CALMA E AIUTARE le persone presenti (persone in 
difficoltà, portatori di handicap, etc.); 
• seguire i PERCORSI PREFISSATI (segnalati nelle planimetrie ed evidenziati dalla cartellonistica); 
• durante il tragitto NON CORRERE e mantenere l’ordine seguendo le indicazioni dell’ insegnante; 
• NON TORNARE MAI INDIETRO per alcun motivo; 
• non utilizzare LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (estintori, idranti, pulsanti antincendio,ecc.); 
• nel LUOGO DI RADUNO (cortile esterno) rimanere tranquilli, attendendo istruzione da parte dei 
Responsabili. 
Gli studenti che al momento dell’allarme dovessero trovarsi fuori dalla propria aula dovranno: 
• se vicini, tornare subito in aula e procedere all’evacuazione con la propria classe; 
• se lontani (ad esempio se si è scesi ad un piano inferiore) non risalire mai le scale, seguire la 
cartellonistica di emergenza, raggiungere il luogo di raduno e riunirsi alla propria classe; 
 
 

PARCHEGGIO DEI VEICOLI 
 

Nelle zone del cortile dell’istituto (“CARNARO”) in cui è presente il segnale di divieto di 
sosta è assolutamente vietato il parcheggio di automobili e motoveicoli sia per non incorre 
nelle sanzioni previste dal codice della strada sia in quanto, in caso di emergenza, la loro 
sosta può costituire ostacolo per l’accesso all’istituto dei mezzi di soccorso. Il parcheggio 
di veicoli, inoltre, salvo specifica autorizzazione, non è consentito, per motivi di sicurezza, 
nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale dell’istituto. 
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N) RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI DI EPIDEMIA 
 

(come da indicazioni operative Ministero dell’Istruzione e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche sociali Prot. n A00DPI-T/2410 del 18.09.2009). 
Misure igieniche e comportamentali: 
• Igiene delle mani: lavare regolarmente le mani con acqua e sapone, soprattutto dopo avere tossito, 

starnutito o avere soffiato il naso. 

• Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta da 

gettare immediatamente nella spazzatura dopo l’uso. 

• Non sputare in nessun luogo o ambiente. 

• Effettuare la pulizia scrupolosamente e subito delle superfici ed attrezzature che sono in costante 

contatto con le mani, nel caso le superfini utilizzate si presentino visibilmente sporche. 

• Non consumare cibi o bevande già assaggiate da altri o da confezioni non integre. 

• Non mangiare utilizzando le posate di altri. 

• Non portare alla bocca penne, gomme, matite ed altro materiale di uso scolastico e/o comune. 

• Aerare le aule e gli ambienti regolarmente durante l’intervallo e dopo la fine di tutte le attività scolastiche 

quotidiane. 

• Gli studenti ed il personale scolastico che manifestino febbre o sindromi simil-influenzali (febbre, tosse, 

mal di gola, dolori muscolari e articolari, brividi, debolezza, malessere generale) devono responsabilmente 

rimanere al proprio domicilio nel proprio ed altrui interesse e si raccomanda di contattare il proprio medico 

di famiglia quando i sintomi persistono o si aggravano. 

 
 
NUMERI UTILI PRONTO INTERVENTO: 
 
Carabinieri - 112 
Polizia - 113 
Vigili del Fuoco - 115 
Guardia di Finanza - 117 
Emergenza sanitaria – 118 
 
M) PROCEDURE OPERATIVE DEL PIANO DI EVACUAZIONE 
 

La corretta esecuzione di un Piano di Evacuazione avviene se vengono rispettate delle 
precise procedure operative. Il personale scolastico deve rispettare l'esatta osservanza di 
tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza, ricordando che tutti gli operatori sono al 
servizio degli studenti per salvaguardarne l'incolumità. 
All'interno dell'edificio scolastico tutto il personale docente, non docente e gli studenti 
dovranno comportarsi ed operare per garantire a se stessi ed agli altri un sicuro 
sfollamento in caso di emergenza. Per raggiungere tale scopo oltre agli incarichi 
assegnati, ognuno dovrà seguire determinate procedure. 
 
PROCEDURE PER I DOCENTI 

 
All'insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza chi lo ha 
rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone per la sua 
eliminazione. Nel caso non sia possibile, bisogna dare immediata informazione al 
collaboratore scolastico assegnato al piano, all’R.S.L. sig. Smiles. o al Dirigente o al suo 
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sostituto, che valutata l'entità del pericolo deciderà di emanare l'ordine di evacuazione 
dell'edificio. L'ordine di evacuazione dell'edificio sarà diffuso attraverso un segnale 
acustico, il cui suono sarà ripetuto 3 volte per 5 secondi.  
 
In caso di emergenza: 
 
• Informare gli studenti della necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate nel piano al 

fine di assicurare la loro incolumità in caso di rischio reale. 

• Controllare che gli studenti apri-fila e chiudi-fila eseguano correttamente il loro compito. 

• Dopo il segnale di emergenza gli studenti apri-fila guideranno i propri compagni, seguiti dagli studenti 

chiudi-fila, nelle rispettive zone di sicurezza. 

 
• Portare con sé, in caso di evacuazione, il registro di classe per effettuare un controllo 
delle presenze ad  evacuazione avvenuta. 
• Ad evacuazione compiuta compilare il MODULO DI EVACUAZIONE (disponibile in ogni classe) 

 
PROCEDURE PER GLI STUDENTI 
 

In caso di emergenza, dopo il segnale: 
 

• interrompere immediatamente ogni attività, tralasciando gli oggetti personali; 

• gli studenti apri-fila guideranno i propri compagni, seguiti dagli studenti chiudi-fila, nella zona di sicurezza, 

rimanendo collegati; 

• seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagna la classe; 

• camminare in modo sollecito senza soste e senza spingere i compagni; 

• attenersi a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verifichino inconvenienti che richiedano 

un'improvvisa modificazione delle indicazioni del piano. 

Gli alunni che al momento del segnale di evacuazione si trovano nei corridoi o nei servizi igienici, devono 

immediatamente rientrare nella loro aula o associarsi a quelli dell'aula più vicina. Raggiunto il luogo di 

raccolta, si aggregano ai compagni di classe. 

 

Si invitano i docenti a volersi attenere a quanto contenuto nel presente 
VEDEMUCUM  e a condividerlo con gli studenti, facendone oggetto di una 
riflessione educativa, con l’obiettivo di far comprendere che le regole garantiscono 
e tutelano tutti. 
Si ringrazia. 
 
       Il Dirigente Scolastico 
      (Prof.ssa Clara Carmela  BIANCO) 
      

     _______________________________________ 


