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Circolare n.23 del  02/10/2019 

Ai Docenti  
Al D.S.G.A.  
Al personale Ata 

 
Oggetto: Indicazioni per il personale 
 
A seguito dell’incontro con i referenti di plesso tenutosi in data 24/09/2019 si precisa quanto segue: 
 
Il referente di plesso rappresenta, nel plesso di appartenenza, il dirigente scolastico, pertanto tutti 
gli insegnanti e il personale Ata devono fare riferimento a lui/lei e seguire scrupolosamente quanto 
viene indicato dal fiduciario, che ha avuto precise istruzioni dal capo di istituto.  
Nello specifico: 
 
Vanno concordati con il referente e dallo stesso autorizzati: 

1. eventuali ritardi dovuti a imprevisti legati al traffico o altre circostanze sporadiche; 
2. le assenze, entro le ore otto per poter disporre la sostituzione (è necessario informare PRIMA 

il referente, POI la segreteria) 
3. le assenze, per i professori del musicale, vanno comunicate entro le ore 11,00 in modo da poter 

avvisare gli alunni per tempo. 
4. i cambi turno 
5. i cambi di orario interni al plesso 
6. il cambio di giorno libero 
7. i permessi brevi e le modalità del recupero, da effettuarsi al bisogno nella classe che ne 

presenti la necessità 
8. la suddivisione dei bambini tra le classi in caso di assenza del docente, in maniera equa tra le 

diverse classi/sezioni 
9. l’accoglimento in classe dell’alunno che non si avvale dell’insegnamento dell’IRC qualora non 

sia prevista l’attività alternativa, di preferenza nella classe parallela  o immediatamente 
inferiore o superiore a quella frequentata dall’alunno stesso 

10. l’ingresso a scuola di gruppi di genitori 
11. l’ingresso a scuola di specialisti 
12. i Docenti di sostegno e di attività alternative devono comunicare se gli alunni loro affidati 

risultano assenti, in modo da rendersi disponibili per le sostituzioni di colleghi assenti. 
 
Sarà cura del Docente: 

1. Far trascrivere nel diario personale degli alunni tutte le comunicazioni riguardanti gli 
scioperi, le assemblee sindacali e ogni altra comunicazione inerente attività che si svolgono 
in orario scolastico ed extrascolastico. 



2. assicurarsi che le classi non rimangano mai scoperte. 
3. non convocare i genitori durante l’orario di servizio ma utilizzare a tal proposito le ore buche. 
4. assicurarsi che gli alunni accedano alla macchinetta delle bevande uno per volta. 
5. leggere sempre le circolari e tenere sotto controllo il sito web della scuola in maniera tale da 

essere costantemente aggiornati sulle attività. 
  

 
             
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Cinzia Fenu 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 


