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CIRCOLARE N. 29       
 - Ai docenti (firmare per presa visione) 

- Al personale ausiliario (firmare per presa visione) 
- Agli alunni e alle famiglie 
- Protocollo 

 
Oggetto: Orario definitivo - informazioni varie per il personale, gli alunni e le famiglie 

 
1) Orario definitivo: scansione oraria  

• A seguito di alcune richieste ricevute, ricordo che l’orario attualmente in vigore, allegato 
alla presente, è da considerare a tutti gli effetti definitivo e non più modificabile.  

• Nel passaggio dall’orario provvisorio a quello definitivo la commissione orario, preso atto 
delle richieste ricevute, ha cercato di limitare ulteriormente l’attribuzione di “settime ore” 
(con uscita alle 14:45) ai soli casi in cui ciò era strettamente indispensabile per esigenze di 
compatibilità di orario. Vi sono ora solo quattro classi che hanno un’uscita settimanale alla 
settima ora (una classe quarta e tre classi quinte): gli alunni di tali classi che abbiano la 
necessità di uscire anticipatamente per tutto l’anno, a causa di documentati motivi logistici, 
potranno farne richiesta ai proff. Marcenaro e Mazzucchelli.  

2) Copertura della vicepresidenza 

•••• La vicepresidenza sarà presidiata secondo il prospetto allegato alla presente. I docenti 
indicati nel prospetto potranno essere reperibili direttamente in vicepresidenza o, qualora 
dovessero allontanarsi, lasceranno in portineria l’indicazione per l’immediata reperibilità. 

•••• I proff. Marcenaro, Massidda, Merlanti e Vallebona (per la sede) e Mazzucchelli (per la 
succursale) disporranno tutte le modifiche che riterranno opportune, con particolare 
riferimento ai giorni in cui i docenti indicati nel prospetto risultassero assenti.  

3) Vigilanza sugli alunni durante gli intervalli  

• A partire dal 22 Ottobre la vigilanza dei docenti sugli alunni, durante gli intervalli, sarà 
effettuata secondo i prospetti allegati, predisposti dai proff. Mazzucchelli (per il plesso di 
Via Dino Col), Marcenaro e Merlanti (per il plesso di Via Ulanowski).  

• Come lo scorso anno ad ogni docente sono attribuiti, di norma, turni di sorveglianza pari al 
50% degli intervalli presenti nella scansione oraria del Liceo (lo scorso anno c’erano 6 
intervalli da 15’ e ad ogni docente erano attribuite 3 sorveglianze, per un totale di 45’ 
settimanali; quest’anno ci sono 10 intervalli da 10’ e ad ogni docente sono attribuite 5 
sorveglianze, per un totale di 50’ settimanali).   

• I docenti avranno cura di sorvegliare l’intera zona a cui sono assegnati, con particolare 
riguardo ai servizi igienici ed ai distributori di bevande. I docenti assegnati all’atrio 
vigileranno l’atrio e la zona antistante all’ingresso, controllando che nessuno si allontani 
dall’istituto.  

• I proff. Marcenaro, Massidda, Merlanti, Vallebona  - per il plesso di Via Ulanowski - e il prof. 
Mazzucchelli (o la prof.ssa Ravera, in caso di assenza) - per il plesso di Via Dino Col - 
effettueranno quotidianamente eventuali integrazioni al piano di vigilanza necessarie per 
sopperire ad assenze di docenti e le notificheranno agli interessati. Essi, inoltre, si 
coordineranno per verificare il regolare svolgimento dell’attività di vigilanza, nonché per 
sorvegliare le palestre (nei giorni in cui risultano “chiuse”, secondo il prospetto allegato), il 
sesto piano e il corridoio fra la segreteria e la presidenza. 

• Durante gli intervalli gli alunni non potranno accedere al sesto piano. 
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• Fra le 7:45 e le 8:00 l’ingresso e l’atrio della sede saranno presidiati dal docente assegnato 
alla vicepresidenza nella fascia oraria 8:00-8:55. Per la succursale la vigilanza sugli 
ingressi, fra le 7:45 e le 8:00, sarà organizzata dal prof. Mazzucchelli. 

• Ricordo che, ai sensi dell’art. 29 del vigente CCNL Scuola, “per assicurare l'accoglienza e la 

vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. 
• Ricordo altresì che i collaboratori scolastici (personale A.T.A. di Area A) hanno compiti di 

“accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 

pubblico”, “di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 

di collaborazione con i docenti”, di “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Pertanto, durante gli 
orari di svolgimento delle attività didattiche, essi devono garantire la vigilanza sugli alunni 
nei piani a cui sono assegnati, in particolare nei corridoi e nei servizi igienici. Inoltre devono 
segnalare tempestivamente alla vicepresidenza la presenza di eventuali classi “scoperte”. 
La vigilanza deve essere svolta in modo continuo, con particolare attenzione all’intervallo 
ed ai cambi ora.  

• Con l’occasione ricordo a tutto il personale docente e non docente che l’obbligo di vigilanza 
ha rilievo primario e prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio.  

4) Ore a disposizione 

•••• I “recuperi orari” dovuti alla parte del proprio orario che non viene svolta sotto forma di 
lezione frontale in aula sono prioritariamente utilizzati per la vigilanza sugli alunni negli 
intervalli. I rimanenti “recuperi” dovuti saranno utilizzati per la sostituzione dei colleghi 
assenti. Le ore di sostituzione svolte in eccedenza rispetto al recupero dovuto saranno 
retribuite sotto forma di “ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti”.  

•••• La commissione orario ha predisposto una bozza di attribuzione delle “ore a disposizione” 
che è stata distribuita, insieme all’orario, a tutti i docenti. I docenti che non avessero 
ricevuto il proprio orario, comprensivo dell’ora a disposizione, possono farne richiesta ai 
proff. Marcenaro e Mazzucchelli. 

•••• Per chiarimenti sulle ore a disposizione, nonché per concordarne la gestione ed eventuali 
variazioni, i docenti possono rivolgersi ai proff. Marcenaro e Mazzucchelli. Per qualunque 
ulteriore dubbio invito i docenti a rivolgersi direttamente allo scrivente.  

• Ricordo che, in caso di assenza di un docente, gli alunni non possono mai essere lasciati 
incustoditi (per evidenti ragioni di sicurezza) ed è opportuno limitare ai casi di stretta 
necessità le entrate posticipate e le uscite anticipate (al fine di non intaccare il monte ore 
annuale che la scuola deve offrire agli alunni). È quindi indispensabile la massima 
collaborazione da parte di tutti i docenti nel dare la propria disponibilità a sostituire i 
colleghi assenti, onde evitare che gli alunni delle classi “scoperte” debbano essere smistati 
in altre classi. 

5) Procedure per lo smistamento degli alunni durante l’ora di I.R.C.  

a) Entro il 22 Ottobre (scadenza prorogata a seguito degli eventi alluvionali) la segreteria 
didattica (Sig.ra Olivieri), provvederà a redigere, per ogni classe, un elenco degli alunni in 
cui sia chiaramente indicato chi si avvale di I.R.C., chi ha richiesto l’uscita, chi si ferma a 
scuola per attività di studio individuale, chi ha richiesto l’attivazione di Attività Alternative. 
L’elenco dovrà essere lasciato sulla cattedra (nella cartellina sostitutiva del registro di 
classe) ed una copia dovrà essere lasciata in portineria. 
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b) La vicepresidenza (proff. Marcenaro, Merlanti, Vallebona, per la sede e prof. Mazzucchelli, 
per la succursale) disporrà le misure idonee affinché sia garantita la vigilanza sugli alunni 
che non si avvalgono né dell’I.R.C. né delle Attività Alternative e che non desiderano uscire 
da scuola. Ad esempio essi potranno essere collocati in una classe apposita, sotto la 
sorveglianza di un docente a disposizione. 

c) Ogni docente (insegnanti di I.R.C., insegnanti delle Attività Alternative, insegnanti a 
disposizione a cui è stata assegnata la vigilanza, insegnanti delle classi in cui gli alunni 
vengono smistati) verificherà la presenza in classe degli alunni di propria competenza e, in 
caso di problemi, provvederà ad informare tempestivamente la vicepresidenza. 

d) Il personale A.T.A. assegnato ai piani collaborerà nel vigilare che gli alunni si spostino 
ordinatamente, secondo il piano disposto dalla vicepresidenza. 

e) Il personale A.T.A. di portineria vigilerà affinché durante l’ora di I.R.C. escano da scuola 
tutti e soli gli alunni che compaiono nell’elenco fornito dalla segreteria didattica (nella lista 
di coloro che hanno richiesto l’uscita)  e che siano muniti di libretto (il personale verificherà 
la presenza dell’autorizzazione sul libretto, la corrispondenza fra l’alunno e la fotografia 
pinzata al libretto e la corrispondenza fra l’ora di uscita dell’alunno e la collocazione dell’ora 
di Religione). 

f) Gli alunni dovranno in ogni caso seguire le disposizioni impartite dal personale docente e 
non docente, affinché gli spostamenti all’inizio ed al termine dell’ora di I.R.C. avvengano 
ordinatamente.  

6) Orario di ricevimento 

• Tutti i docenti sono invitati a comunicare il proprio orario di ricevimento, entro Venerdì 24 
Ottobre, ai proff. Marcenaro e Mazzucchelli.  

• I colloqui scuola-famiglia inizieranno Lunedì 3 Novembre, secondo modalità che saranno 
comunicate con successiva circolare. 

7) Ri-allocazione dei servizi igienici della sede  

• Nel corso del mese di novembre verrà disposta una ri-allocazione dei servizi igienici 
destinati al personale, dei servizi igienici destinati ai disabili e degli armadietti a 
disposizione dei collaboratori scolastici. In particolare tutto il personale docente e non 
docente avrà a disposizione un bagno ad ogni piano. Non sono previsti cambiamenti per i 
servizi igienici riservati agli alunni.   

8) Regolamento di Istituto – Norme di vita scolastica  

• Ricordo che sul sito internet del Liceo, nella sezione P.O.F., è pubblicato il Regolamento di 
Istituto. Invito tutti gli alunni, le famiglie ed il personale a prenderne visione, con 
particolare riguardo agli articoli dal n. 25 al n. 34, che descrivono la regolamentazione di 
assenze, ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate, intervalli.  

• Ricordo, in particolare, che durante le ore di lezione gli alunni non possono allontanarsi 
dall’aula, salvo casi eccezionali valutati dal docente in servizio, che se ne assumerà la 
responsabilità. È appena il caso di precisare che, poiché si fa riferimento a “casi 
eccezionali”, le uscite dall’aula possono avvenire solo in caso di reale necessità e non 
devono mai riguardare più di un alunno alla volta.  
 

Genova, 21 Ottobre 2014  
Il Dirigente Scolastico 
Michele LATTARULO 

 


