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ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN” 

Via Fratelli Cervi – 20090 Segrate (Milano) 
Tel. 02 264 11 001 – fax 02 2640691- 

e- mail  segreteria@scuolasabin.it           www. icsabin.gov.it 
cod. fiscale 97270350156   cod.scuola MIIC8BK00L  

 

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

RICHIESTA CONGEDI 

 

 Tutte le richieste di assenze vanno inoltrate al  DS. 

 Si ricorda che  i giorni di permesso retribuito fino ad un max di 3 annuali 

(art.15CCNL)  sono attribuiti dal DS; vanno richiesti con congruo anticipo  e 

documentati  al rientro dell’assenza anche con autocertificazione. 

Per gli stessi motivi è possibile fruire anche dei 6 gg di ferie che il personale docente 

può richiedere nel corso delle attività didattiche. In questo caso si prescinde dalle 

condizioni di sostituibilità da parte di personale in servizio della scuola e dall’assenza di 

oneri per l’amministrazione, che consentono la concessione delle ferie non motivate 

(art.15CCNL).  

In caso di ferie con ricorso a ore eccedenti, occorre rivolgersi direttamente al DS. 

 Le assenze per malattia (art. 17CCNL) seguono la normativa vigente (legge Brunetta) 

 Per le richieste di congedo per malattia personale e/o del figlio (impreviste) telefonare 

sempre dalle 7:30 alle  7:45 in Segreteria, anche se il proprio turno è pomeridiano, 

comunicando contestualmente all’assenza l’orario di servizio.  

 Le richieste di assenza programmate (es: visite mediche specialistiche, legge 104, 

diritto allo studio…) si inoltrano almeno 3 gg prima nell’apposita cartellina del 

Coordinatore per la copertura di plesso e, da quest’ ultimo vistate,  trasmesse  al DS 

per l’autorizzazione formale. Laddove non si rispettassero i tre giorni sopra indicati, il 

DS potrà negare la richiesta. 

 Per le assenze per malattia è a discrezione del DS inviare la  visita fiscale. Se nel 

periodo di malattia  ci sono più certificati si potranno disporre più richieste di visita 

fiscale (come previsto dalla normativa vigente).  

 NB Per ottimizzare l’organizzazione e per ragioni di sicurezza si chiede di comunicare 

sempre l’orario di servizio sulla richiesta di congedo/permesso e l’eventuale 

copertura di completamento orario, IRC, L2, sostegno, specialisti interni.  

Il coordinatore di plesso visterà le domande e le presenterà al DS. 
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PERMESSI BREVI 

 

 Al personale docente può essere concesso un permesso orario breve di durata non 

superiore alla metà dell’orario di servizio della giornata per la quale si richiede il 

permesso e comunque non più di due ore giornaliere. 

 I permessi complessivamente fruiti nel corso dell’anno,  non possono superare il 

rispettivo orario settimanale d’insegnamento (25 ore scuola dell’infanzia). 

 L’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con 

personale in servizio senza onore per lo stato (art. 16 CCNL). 

 Non si possono ottenere concessioni di permessi orari brevi laddove senza coperture 

di Plesso si debba procedere alla divisione della classe. 

 I permessi brevi vanno tutti recuperati entro la fine dell’anno scolastico e qualora ciò 

non avvenisse dopo la chiusura dell’anno scolastico su indicazioni del DS. 

 Le richieste di permesso  su orario di servizio si richiedono al Coordinatore di plesso. 

 Le richieste di permesso sugli Organi Collegiali  vanno inoltrate con anticipo  al DS, 

tramite il coordinatore, e il recupero sarà utilizzato per la copertura di plesso; in caso di 

urgenze eccezionali la richiesta va sottoposta al coordinatore che avvertirà il DS. 

 Le assenze dalla programmazione vanno richieste al coordinatore di plesso e seguono 

la procedura dei permessi brevi con restituzione in  copertura di plesso. 

 I ripetuti ritardi anche di 5/10 minuti dovranno essere comunicati al Dirigente dal 

coordinatore di plesso che ne disporrà il recupero. 

 I ritardi imprevisti e il momento dell’arrivo vanno comunicati tempestivamente al 

coordinatore di plesso che provvederà alla copertura. 

 La procedura sopra illustrata che regola permessi/assenze vale per i tutti i docenti 

(posto comune, sostegno e IRC) 

 

CIRCOLARI 

 

 I docenti sono tenuti a consultare sistematicamente il sito istituzionale della 

scuola e la posta elettronica. 

 Non è  ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia stata, da parte dei soggetti 

interessati, la mancata presa visione delle comunicazioni pubblicate e/o inviate dalla 

scuola mediante i canali sopra descritti. 
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BANCA ORE (in eccedenza) 

 

 Le ore impiegate per i colloqui con specialisti esterni anche per alunni non segnalati, si 

effettuano in orario di progettazione; qualora, in casi eccezionali, siano state effettuate 

in orari diversi, si possono recuperare nella progettazione successiva o nella 

compresenza.  

 I colloqui effettuati dai docenti fuori sede scolastica (UONPIA, BESTA, centri privati 

ecc…) vanno comunicati per iscritto al DS con presa visione del coordinatore. I docenti 

che si recano a colloqui fuori sede autorizzati hanno copertura assicurativa. Al termine 

dei colloqui farsi rilasciare dal centro attestato di presenza con specificato giorno ed 

orario. 

 Il recupero delle gite (fino ad un max di 4 ore per ogni gita) e di altre ore eccedenti 

l’orario di servizio personale per attività  senza incentivo (Maggio musicale, festa delle 

genti,  marcia solidale, merenda di fine anno per i futuri bambini di 3 anni), avviene in 

compresenza  

 Le ore date in eccedenza impiegate in sostituzione possono essere recuperate  sulle 

riunioni durante l’anno scolastico, la richiesta va comunicata al DS.   

 Le ore utilizzate, oltre l’orario di servizio,  per la formazione sulla sicurezza che è 

obbligatoria, possono essere recuperate su orario di servizio con possibilità di 

copertura. 

 

FUNZIONE DOCENTE 

 

 Tutti i colloqui individuali con genitori vanno effettuati preferibilmente dal team docenti 

al completo, tranne per assenze sopraggiunte. I colloqui si svolgono secondo un 

calendario comunicato ad inizio anno al DSGA e alle famiglie durante la prima 

assemblea di classe. 

 Se si necessita svolgere i colloqui in altri orari e giorni va richiesta l’eccezionalità al DS. 

 I docenti part time e i docenti che completano  l’orario, concorderanno a inizio anno il 

calendario dei colloqui 

 

FERIE senza alcun onere per amministrazione (art.13 comma 9 .CNL) 

 

 È possibile  richiedere al Dirigente la fruizione di ferie durante le attività didattiche fino 

a un max di 6 gg all’anno. 
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 Le richieste possono essere concesse dopo aver trovato la/le collega/e che 

sostituisca/no oltre il proprio orario di servizio (non si possono usare coperture plesso, 

ore di IRC, sostegno, L2, specialisti) in quanto non ci devono essere oneri per lo Stato. 

 I docenti possono eccedere le 6 ore di servizio ed effettuarne 8 ore, prevedendo una 

pausa di 30 minuti che deve essere preventivamente organizzata, sempre senza oneri 

per lo Stato. In caso di eventuale successivo contenzioso tra i docenti coinvolti, il 

Dirigente è esente da ogni responsabilità.  

 Docenti part time: possono sostituire le colleghe assenti per ferie, solo fuori dal loro 

orario di servizio, anche nei loro giorni liberi 

 

CAMBI TURNO 

 

 Il cambio turno va segnalato sul registro firme dei docenti e presuppone l’esaurimento 

del proprio orario di servizio nella stessa giornata, il coordinatore vista il cambio turno. 

 

ORARI 

 

 Dal primo giorno di scuola fino a completamento dell’organico sarà in vigore l’orario 

provvisorio e tutti i docenti, anche i part time, i docenti di sostegno e di RC potrebbero 

avere modifiche di giorni e orari se  necessario, per coprire necessità, copertura e 

vigilanza.  

 Il DS ad inizio anno disporrà eventuali spostamenti di docenti sia su posto di sostegno 

sia su posto comune  dalle proprie classi per garantire una migliore organizzazione e 

vigilanza sugli alunni. 

 

ORGANI COLLEGIALI 

 

 La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria per tutti. 

 All’inizio dell’anno viene deliberato il Piano delle Attività 

DOCENTI PART TIME 

 I docenti part time parteciperanno agli organi collegiali in proporzione al loro orario di 

servizio, secondo il prospetto inviato dal DS. 

 All’inizio dell’anno scolastico i docenti part time seguiranno il calendario delle riunioni 

fissato per tutti i docenti. 

 Il Dirigente indicherà a quali organi collegiali presenziare.  
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REGISTRI 

 

 Il registro firme è un documento, tutti i docenti devono scrivere il loro effettivo 

turno/orario, gli eventuali ritardi devono essere segnati e recuperati secondo le 

disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico. 

 Il  registro delle presenze e il raccoglitore con le schede informative, le deleghe  vanno 

custodi nel cassetto della cattedra a scuola 

   

SICUREZZA E VIGILANZA 

 

In merito a sicurezza e vigilanza far riferimento a quanto indicato nelle NORME SULLA 

SICUREZZA E LA SALUTE di cui si riporta uno stralcio 

 

 Garantire la sorveglianza affinché le modalità di utilizzo degli spazi della scuola non 

comportino potenziali rischi di infortunio 

 Anche durante la ricreazione in giardino rispettare il proprio spazio assegnato e 

garantire la sorveglianza. 

 Le classi devono essere mantenute in uno stato decoroso, utilizzare cestini per la 

raccolta differenziata e quanto altro necessario al fine di poter permettere una 

maggior pulizia 

 

È fatto obbligo a tutti di avvisare immediatamente il coordinatore di plesso e la 

direzione in caso di individuazione di fonti di pericolo. 

NEL CASO DI INDIVIDUAZIONE DI PERICOLO, CHIUNQUE È TENUTO A  

INTERVENIRE SEGNALANDOLO E IMPEDENDO AD ALTRI DI AVVICINARSI. 

 

 Divisione alunni: ogni classe deve predisporre la suddivisione degli alunni in caso 

di assenza dei docenti e di impossibilità di copertura degli stessi. I docenti delle 

classi che accolgo gli alunni devono garantire la sola sorveglianza. 

In casi eccezionali con numeri elevati di alunni, il 

Dirigente/coordinatore/collaboratore del DS può disporre un unico punto di 

raccolta con la sorveglianza di un docente. 
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INGRESSO PERSONALE ESTERNO 

 

 Il personale esterno che entra nei padiglioni deve essere registrato in ingresso su 

apposito registro dal personale ATA. 

 

VARIE 

 

Telefono:  

 può essere adoperato per uso didattico/educativo (fuori orario di servizio) e non 

personale; le telefonate urgenti per alunni vanno effettuate dai collaboratori o dai 

docenti. 

 Non è consentito l’uso del cellulare durante le ore di lezione. 

 Le telefonate dei genitori per i docenti, non possono essere “passate”, ma il 

collaboratore scolastico (se urgente) può prendere nota e riferire all’insegnante 

 

Uso spazi/laboratori: vedere calendario predisposto dagli incaricati  

 

Ritardi alunni: art.4 Regolamento di Istituto: “E’ considerato ritardo l’ingresso subito dopo 

le ore 09.00. Alunne/i in ritardo, accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci, saranno 

accolti dal Collaboratore scolastico che li accompagnerà in aula. Tutti i ritardi vanno 

giustificati e firmati dai genitori su un apposito registro depositato presso i Collaboratori 

scolastici; tale registro è controllato periodicamente dal Coordinatore di Plesso. Ripetuti 

ritardi in ingresso e in uscita saranno comunicati al Dirigente Scolastico che adotterà gli 

interventi necessari.” 

 

Regolamento d’Istituto: i docenti sono tenuti a conoscere il Regolamento di Istituto, a 

rispettarlo e a farlo rispettare. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         dott.ssa Elisabetta Trisolini 


