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                                                                                                           Personale ATA  

Collaboratori Scolastici 

                                                                                                                  Loro sedi 

 

circ. n. 9 

OGGETTO:  Doveri dei Collaboratori scolastici a tutela della sicurezza  e per il buon  

                       funzionamento del servizio a.s. 2018-2019 

 

I Collaboratori scolastici sono tenuti a: 

1. Prestare servizio in modo costante e continuativo nel corso dell’a.s. e, salvo diverse disposizioni,  

impartite dal D.S.G.A o  dal D.S.. nella zona di competenza nel P.A.A. 

 

2. Non allontanarsi  dalla postazione  di servizio assegnata, tranne  su espressa autorizzazione del DS o 

del D.S.G.A.; 

 

3. Attenersi con   responsabilità agli ordini di servizio  scritti e/o orali del DS e del DSGA. 

 

4. Indossare la divisa e il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro. 

 

5. Rendersi sempre disponibili e collaborativi con le famiglie. 

   

6. Presenziare l’ingresso e l’uscita degli alunni , sorvegliare e coordinare l’uscita delle classi dalle porte 

e dai cancelli esterni, secondo il piano di uscita stabilito: prima classi: V, poi IV, III, II, I e controllando 

che l’utenza rispetti i limiti di sicurezza delimitati da apposita  segnaletica per evitare l’affollamento 

davanti alla porta d’ingresso; 

 

7. Essere facilmente reperibili al piano da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza; 

 

8. Collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo e al processo di integrazione degli 

alunni diversamente abili; ad attenersi alle disposizioni per eventuali incarichi all’assistenza dovuti in 

ragione dell’art.7; 

 

9. Comunicare  immediatamente al Docente coordinatore di plesso l’eventuale assenza dell’insegnante 

dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

 

10. Vigilare sulla sicurezza e sull’ incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 

11. Far rientrare in aula gli alunni che, al di fuori dell'intervallo  e senza seri motivi, sostino nei 

corridoi; 

  

12. Essere tolleranti e disponibili con gli alunni in chiave educativa; 
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13. Svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite di 

istruzione; 

 

14. Sorvegliare  gli alunni in caso di ritardo e/o assenza momentanea dell’insegnante; 

 

15. Curare  i servizi igienici rendendoli sempre decorosi, puliti e accessibili e in condizioni di sicurezza; 

 

16. Effettuare il ripristino delle aule dopo le ricreazioni; 

 

17. Comunicare prontamente al Collaboratore del DS di plesso e al DSGA eventuali situazioni di 

disorganizzazione;  

 

18. Segnalare all’ ASPP di plesso situazioni di pericolo, danni o  rotture di suppellettili, arredi, 

serramenti ecc. compilando l’apposito modulo di segnalazione;  

 

19. Accogliere il genitore dell’alunno o suo delegato controllandone il titolo che richiede 

l’autorizzazione all’uscita anticipata invitandolo a compilare il modulo predisposto; 

 

20.Invitare le famiglie al rispetto delle regole stabilite dalla scuola e non consentire l’accesso ai locali a 

nessun titolo senza  accertata autorizzazione; 

 

21. invitare ad allontanarsi dai locali scolastici chi non è espressamente autorizzato dal D. S. o dal 

docente coordinatore di plesso; 

 

22. Accogliere tecnici o altro personale autorizzato dal D.S. dopo aver registrato il documento di 

riconoscimento e la motivazione della visita, consegnare l’apposito tesserino di visitatore disponibile in 

portineria; 

 

23. Controllare al termine delle lezioni quanto segue: 

a) che tutte le luci siano spente; 

b) che i rubinetti dei servizi siano chiusi; 

c) che siano chiuse porte e finestre (serrande, tapparelle, persiane, ecc....) di aule e 

laboratori; 

d) che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine; 

e) che vengono chiusi porte e/o cancelli d’ingresso della scuola 

f) che sia correttamente inserito l’antifurto ove installato. 

 

24. Apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a carattere organizzativo; in 

ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della 

scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto; 

 

25. Prendere obbligatoriamente visione del piano di evacuazione antincendio e delle mappe di  

sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo; 

 

26.Sorvegliare l’uso dei servizi igienici secondo le seguenti regole: 1.Accompagnare gli alunni ai servizi,  in 

orari concordati e a gruppi, dal  collaboratore scolastico assegnato alla classe, il quale, rimanendo sulla porta  

che si affaccia sul corridoio, effettuerà un controllo sulla sicurezza del locale (pavimento scivoloso etc…) e 

un’ adeguata sorveglianza per il corretto uso dei rubinetti e prevenire allagamenti  o litigi tra  alunni; 

 

27.Apporre l’apposita segnaletica gialla qualora i pavimenti dei servizi siano bagnati o sdrucciolevoli  per 

qualsiasi motivo. 

 

28.Non fumare in tutti i locali dell’Istituto. Il divieto è esteso anche alle aree esterne, soprattutto se in 

presenza dei minori per ovvie ragioni di carattere educativo;  il divieto è esteso, inoltre,  a norma di 

legge anche all’uso delle sigarette elettroniche. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni a norma di 

legge. 

 

                              Il Dirigente scolastico  

        Giuseppe Russo  

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  


