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Arese, 19 OTTOBRE 2015                                                            Prot. n.4191/P001  
 
 

A tutto il 
 PERSONALE DOCENTE e ATA 

                                                                           
                                                                          Loro Sedi  

 
 
Oggetto: disposizioni varie in merito al buon funzionamento delle scuole. 
 
Al fine di garantire uno svolgimento regolare delle attività  si integrano le disposizioni di 
inizio anno con le seguenti. 
 
UTILIZZO DEL TELEFONO della scuola 
 
Ogni anno scolastico la scrivente stipula con l’Amministrazione Comunale un protocollo di 
Intesa che regolamenta i cosiddetti “Servizi Misti”, ovvero i servizi soggetti a legislazione 
concorrente Stato/Comune e quindi a competenze “incrociate”.  
L’Intesa in oggetto, all’art 19 – utenze – recita: 
“Sono compresi tra i consumi a carico del Comune di Arese quelli relativi alle utenze 
telefoniche per i servizi di direzione, di segreteria e finalizzati all’attività didattica. 
 
              E’ compito della Direzione assicurare, richiamando il principio della buona 
amministrazione, un corretto utilizzo di tali utenze, allo scopo di ridurre i costi di gestione 
ed evitarne un utilizzo improprio. 
Il Comune si riserva di monitorare le spese, tra cui quelle telefoniche, e in caso di utilizzo 
non autorizzato di chiedere alla Direzione Didattica rimborsi per danni e/o abusi.” 
              A questo proposito si segnala a tutti gli operatori che, qualora dovessero essere 
addebitate a questa DDS costi per le utenze telefoniche non registrate sull’apposito 
quaderno, la scrivente eserciterà il diritto di rivalsa su tutto il personale (docente e ATA) in 
servizio nel plesso.  Laddove non ancora istituito il registro delle chiamate i sigg. docenti 
responsabili di plesso sono tenuti ad istituirlo con decorrenza immediata ed a siglarlo per 
presa visione di tanto in tanto.  
             Tutto il personale docente e ATA dovrà registrare ogni telefonata con 
l’identificativo del numero (indicando le prime 5 cifre del numero e se privato – Ente 
Pubblico – cellulare), la durata e la motivazione. Tale registro dovrà coincidere 
perfettamente con la bolletta “trasparente” di ogni sede. Simile registro deve essere 
istituito anche per gli accessi ad Internet, a cura degli stessi responsabili del laboratorio di 
informatica di ogni sede.   
 
L’UTILIZZO DEL CELLULARE 
 
E’ appena il caso di ricordare che non è mai stata abrogata la disposizione del MPI che fa 
divieto per tutto il personale (anche scolastico) di utilizzo del cellulare durante 
l’orario di servizio.  
 
IL RAPPORTO CON L’UTENZA 
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E’ improntato alla trasparenza ed alla reciprocità, senza mai dimenticare il fine educativo 
dei luoghi nei quali prestiamo la nostra opera.  
         Qualsiasi operatore deve porsi nei confronti dell’utenza in modo decoroso e cordiale 
e deve essere riconoscibile, anche attraverso apposito cartellino di identificazione. 
 
Allegato: CODICE  DI  COMPORTAMENTO  DEI  DIPENDENTI  DELLE  P. A. 
 
DIVIETO DI FUMO 
 
Si ricorda che in tutte le scuole (in quanto locali di pubblica utilità) vige il divieto 
di fumare. 
I sigg. docenti responsabili di plesso sono anche responsabili del fumo e come tali pubblici 
ufficiali autorizzati al verbale di contestazione ed alla applicazione delle sanzioni, che nelle 
nostre scuole sono raddoppiate in quanto luoghi in cui sono presenti i bambini. 
 
FESTEGGIAMENTI VARI 
 
E’ usanza di molte classi/sezioni festeggiare ricorrenze varie, anche attraverso il consumo 
di alimenti che non provengono dalle mense scolastiche. In merito, nel suggerire di 
evitare il consumo di alimenti in classe, pur lasciando alla discrezionalità dei singoli 
gruppi docente le modalità più idonee per festeggiare compleanni e ricorrenze varie, si 
forniscono LINEE DI INDIRIZZO  per il consumo di alimenti che non provengano 
dai Centri Cottura delle scuole. 
 
Prestare attenzione alla presenza in classe di bambini affetti da patologie alimentari (tipo, 
ad esempio, diabete, celiachia, allergie …). In tal caso – per un principio di equità – è 
necessario evitare il consumo di dolci, invece di prevedere una alternativa per chi non può 
mangiare il dolce. 
 
Prestare attenzione ai bambini che comunicano un divieto posto dai genitori al consumo di 
dolci (o di altri alimenti) per motivi di Religione. In tal caso è opportuno evitare per tutti di 
consumare fuori pasto tali alimenti. 
 
Prestare attenzione al tipo di alimenti di cui si autorizza la distribuzione (assumendone 
contestualmente la responsabilità): devono rispettare le principali norme di igiene sanitaria 
(sarà possibile utilizzare prodotti di tipo industriale confezionati, purché non farciti con 
panna e creme, da escludere per la loro facile deperibilità. – da “Linee guida igienico 
sanitarie per le collettività scolastiche” – documento della ASL MI1, reperibile nel 
web.) Non dovranno quindi essere somministrati ai bambini dolci “fatti in casa”! … né 
tanto meno - per analogia - preparati a scuola in occasionali “laboratori” di cucina. 
 
Prestare attenzione al significato educativo che viene dato alla “festa”; un simbolo anche 
minimo per condividere gioia e affetto, ha più significato di “1000” opulenze (d’altronde … 
“sono i due spiccioli lasciati dalla vedova al tempio che riempiono il cielo d’amore 
insegnando il valore del dono! … non le ricchezze superflue lasciate in ostentazione dai 
ricchi”). 
 
Pertanto si suggerisce di  
 

 Spostare l’attenzione dei bambini sul significato dei gesti di condivisione, non sul 
loro valore commerciale; 
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 Rispettare l’ambiente e chi ci lavora per tenerlo pulito (se c’è da tagliare e 
consumare una torta, lo si potrebbe fare in mensa dopo pranzo, anziché in classe). 
Sembra superfluo dover ricordare che non si consumano alimenti in palestra e 
nelle aule dedicate ad attività di laboratorio. 

 
Infine:  non sostituire mai la condivisione di un piccolo dolce con oggetti materiali 
acquistati o da acquistare. Questa scelta è assolutamente diseducativa e inopportuna, 
oltre che priva di significato (e sanzionabile) in contesto scolastico.  
 
 
 
 
Si confida nella consueta collaborazione delle SS. LL. al rispetto scrupoloso delle presenti 
disposizioni per il  buon andamento della scuola.  
 
Cordialmente 
 
 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
Dr. Rossana Caldarulo     

 
 

 


