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Circolare n° 59
Bienno, 28 ottobre 2021
Ai Collaboratori Scolastici dell’IC di Bienno
Ai Docenti dell’IC di Bienno
Atti/Sito
Oggetto: segnalazione obblighi contrattuali e inadempienze
Con la presente si ribadisce che i collaboratori scolastici non devono assolutamente fare
fotocopie ai docenti durante l’orario di servizio in quanto gli stessi sono preposti alla sorveglianza
degli alunni e del plesso. Ogni collaboratore mantiene la sua postazione e si rende disponibile alle
varie esigenze degli alunni anche su richiesta dei docenti e, nei momenti opportuni, si dedica alle
pulizie dei vari ambienti.
Si ricorda che, ogni docente ha a disposizione un proprio codice da utilizzare per fare le
fotocopie necessarie al proprio lavoro.
Sono assolutamente vietati gli assembramenti presso i distributori delle bevande.
Si dispone, inoltre, di togliere tutti i fornelletti da tutti i plessi per una questione di
sicurezza, anche su indicazione del RSPP; sono a disposizione i distributori delle bevande da
utilizzare sempre nel rispetto della normativa covid vigente.
Richiamo tutti all’obbligo della vigilanza che, secondo la normativa in vigore, espone alla
“Culpa in vigilando” con le relative implicazioni di carattere civile e penale. Si ribadisce altresì che
queste responsabilità sono personali: ciascuno risponde dei propri comportamenti.
Sarà mio compito effettuare le opportune verifiche per garantire il rispetto di queste prescrizioni.
Qualora si verificassero ancora situazioni di questo genere mi riservo di aprire procedimenti
disciplinari secondo il Regolamento in vigore.
Inoltre chiedo ai collaboratori scolastici, di segnalare le proprie assenze autorizzate
dall’Amministrazione anche ai referenti di plesso.

La Dirigente Scolastica

Loredana Dr.ssa Rizza

Firma autografa sostituita a mezzo di
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93

Via Ripa,2 - 25040 Bienno (BS) - Tel. 0364 40062 - Sito istituzionale: www.icbienno.edu.it
e-mail ministeriale: bsic83700x@istruzione.it - PEC ministeriale:bsic83700x@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico bsic83700x - Codice Fiscale: 90011950178 - Codice Univoco : UFFYSW

