
 

IV. COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Art. 24 
Norme di Comportamento e Doveri dei Collaboratori Scolastici 

1. Scuola Infanzia: l’entrata è dalle ore 8.00 alle ore 8.30. A seguito di ripetuti ritardi il docente 
convocherà i genitori. 

2.  Scuola Primaria: l’entrata è alle ore 8.00 . Dalle ore 8 alle ore 8.10 è ammesso il ritardo dell’alunno che 
entra con giustificazione, accompagnato dal genitore. A seguito di ripetuti ritardi il docente 
convocherà i genitori. 

3. Scuola Secondaria1°: l’entrata è alle ore 8.00.  E’ ammesso ritardo, in casi eccezionali, fino alle ore 8.10 
con giustificazione del genitore. Dopo le ore 8.10 i ritardatari attenderanno  nell’atrio di poter entrare 
in classe alla seconda ora con giustificazione. A seguito di ripetuti ritardi il docente convocherà i 
genitori. 
 

1. I collaboratori scolastici, sotto la responsabilità del DSGA, collaborano efficacemente con il Dirigente 
Scolastico, il personale docente ed il personale amministrativo per facilitare il miglioramento della vita 
scolastica. 

2. Sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni 
loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 

3. E’ assolutamente vietato l’utilizzo del cellulare durante l’orario di lavoro. 
4. I collaboratori scolastici devono: 
 Indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; 
 conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)dell’Istituto e collaborare a realizzarla; 
 obbligatoriamente prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e accertare, in ogni turno di 

lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi e la possibilità di utilizzarli con 
facilità; 

 apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli 
avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola;  

 favorire un clima di collaborazione e rispetto fra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 
(docenti, non docenti, alunni e genitori); 

 vigilare l’ingresso e l’uscita degli alunni; 
 rimanere nel plesso, o nel piano o nel corridoio loro assegnato, durante l’orario delle lezioni, per essere 

facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 
 comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza 

dell’insegnante dall’aula,  per evitare che la classe resti incustodita; 
 favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili; 
 vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e 

nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
 riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei 

corridoi; 
 sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 

dell’insegnante; 
 impedire, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio 

di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi; 



 essere sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di 
educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

 evitare di parlare ad alta voce; 
 tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
 provvedere al quotidiano ripristino dei servizi e degli spazi di pertinenza e delle aule a loro affidate;  
 impedire l’ ingresso in aula a persone estranee e/o genitori non autorizzati;  
 invitare tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a 

uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei docenti, collocati 
sempre in ore libere dall’insegnamento; 

 non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente 
Scolastico; 

 far rispettare l’orario di ricevimento della segreteria a tutta l’utenza (docenti, genitori, etc.); 
 prendere visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, dei Collegi 

dei docenti o dei Consigli d’Istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; 
 registrare sull’apposito registro le persone autorizzate ad entrare; 
 sorvegliare l’uscita dalle classi e dai cancelli esterni; 
 segnalare per iscritto, sempre in Segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 

procedere alla sostituzione; 
 prontamente comunicare, ai Docenti e/o al Dirigente Scolastico e/o in Segreteria, eventuali situazioni di 

disagio, di disorganizzazione o di pericolo;  
5. I collaboratori scolastici possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore 

durante i viaggi e le visite d’istruzione. 
6. I collaboratori scolastici accolgono il genitore dell’alunno minore, che vuol richiedere l’autorizzazione 

all’uscita anticipata ed il docente in servizio in quell’ora provvederà ad annotarlo sul registro di classe. 
Dopodiché l’alunno potrà lasciare la scuola. 

7. Tutti i collaboratori scolastici al termine del servizio a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, 
quanto segue: 

 che tutte le luci siano spente; 
 che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
 che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
 che ogni cosa sia al proprio posto ed in ordine; 
 che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 
 gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
8. I collaboratori scolastici durante il periodo estivo provvederanno al servizio di pulizia generale dei plessi, 

compresa la lavatura dei banchi, degli arredi e del materiale vario, qualora non sia in essere il contratto 
con la ditta delle pulizie o qualora la ditta esterna, svolga solamente l’attività di vigilanza e non di 
pulizia.  

 

Da Norme di comportamento e responsabilità dei genitori 

Responsabilità della vigilanza dei figli negli ambienti scolastici 
1.  Al termine delle lezioni i genitori, ripresi i propri figli non possono sostare né soffermarsi nello spazio 

interno dell’edificio scolastico.  
2. Si invitano i genitori, durante le assemblee ed i colloqui con gli insegnanti, a non portare con sé i propri 

figli, sia per motivi di sicurezza, in quanto non è possibile sorvegliarli adeguatamente, sia per evitare 
disturbo alle attività in corso. 

 
Da Gestione delle risorse 
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione. Diritti di autore 
1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrici, ciclostile, computer), oltre 
al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per 
attività di esclusivo interesse della scuola. E’ escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per uso personale. 
2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. 
3. Le fotocopie vanno programmate in anticipo e richieste almeno un giorno prima, non sarà possibile, se 
non in casi eccezionali, soddisfare richieste immediate: nella sc. Primaria e nella sc. Secondaria di v. Pescara 
la richiesta va fatta al collaboratore del piano terra. 



4. Il personale incaricato terrà appositi registri sui quali annoterà la data, la classe, il richiedente e il numero 
di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 
di autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello 
stesso. 

 

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 
comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 
scolastico (giornali, riviste scientifiche, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi 
(giornalini, mostre, ricerche, ecc.). 
3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. 
4. La Scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

 

Da Prevenzione e Sicurezza 

Art.30 
Norme di comportamento generali 

1. Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano 
distrarre o arrecare danno agli altri. 

2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute. 
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e di igiene richiamati da specifici 

cartelli o indicate dalla normativa vigente. 
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione. 
5. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 
6. E’ vietato depositare materiali che possano ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente 

l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc…), in 
prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione. 

7. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto. 
8.  Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul 

posto di lavoro. 
9. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 

rilevato. 
10. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell’evento. 
11. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta. 
12. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 
13. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. 
14. Negli armadi e negli scaffali riporre in basso i materiali più pesanti. 
15. Non dare in uso la scala, utensili e attrezzi a personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella 

scuola. 
16. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche dopo l’uso. 
17. L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni (apertura solo della 

serratura con la chiave). 
18. E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 

dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi ecc… Prima 
di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, 
legumi, ecc…) verificare tramite comunicazione scritta alla famiglia che non vi siano casi di allergie 
specifiche o intolleranze ai prodotti.  

Accesso di estranei nei locali scolastici 
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto 

dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” 
permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. 
In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta al docente. 

2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico, o suo delegato, può entrare nei locali dove si svolgono le attività didattiche. 



3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo d’Istituto 
per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di Presidenza e di Segreteria durante 
l’orario di apertura dei medesimi. 

I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici 
per l’espletamento delle loro funzioni. Tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono 
effettuati dall’Amministrazione comunale o da ditte esterne, devono essere realizzati in orario 
extracurricolare, per tutelare e salvaguardare la salute e la sicurezza di tutte le persone presenti nelle sedi. 
 

(Dal Testo Integrale del Regolamento d’Istituto)  

 


