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Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 

 
Alla DSGA 

 
Loro sedi 

 
 

OGGETTO: Integrazioni alle norme per il corretto funzionamento del servizio 

 

Ad integrazione del regolamento di Istituto e delle norme per il buon funzionamento del servizio, per tutto 

il personale docente ed ATA, si rammenta quanto segue: 

- l'utilizzo del telefono cellulare personale è vietato durante l’orario di servizio fatta eccezione 

per esigenze organizzative, esigenze didattiche, situazioni di emergenza personale. In ogni caso 

è vietato: soffermarsi su giochi, chat, navigazione personale, conversazioni telefoniche 

personali. L’utilizzo del telefono non deve costituire pertanto una modalità di estraneazione 

dall’ambiente di lavoro o di soddisfacimento di esigenze personali; 

- il divieto di fumo per l’intera area di pertinenza dell’Istituto, inclusi i cortili esterni, per tutti le 

persone presenti e senza eccezioni; 

- molti docenti si limitano a chiamare in segreteria per comunicare l'assenza e poi più nulla. 

Dovrebbe essere loro dovere inviare subito dopo il modellino di richiesta con la firma autografa. 

Si segnala inoltre che ci sono alcuni docenti che non hanno firmato il contratto con presa di 

servizio 01/09/2022. Non è possibile assentarsi senza comunicare in segreteria, inviando il 

modello di richiesta il giorno dopo; 

- si suggerisce ai docenti, di tutte le classi, di superare il layout delle classi che prevede il 

distanziamento e gli alunni in postazioni singole, ma piuttosto di favorire la collaborazione, la 

formazione di gruppi di lavoro “in pairs” o in squadre per favorire lo scambio cooperativo come 

prassi didattica.  
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