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Azioni Modalità 

il Dirigente scolastico Appuntamento tramite Segreteria 
Protocollo  

 
Tel. 035 662408 
bgic890008@istruzione.it 
dirigente@icvilladiserio.edu.it 

i Collaboratori 
del Dirigente scolastico 

Scuola primaria 
jennycatania@icvilladiserio.edu.it 
 
Scuola secondaria 
donatellamoioli@icvilladiserio.edu.it 

il Referente 
del plesso assegnato 

Primaria “P. Ghislanzoni” Pradalunga 
Tel. 035 767434 
robertaferraris@icvilladiserio.edu.it 
rachelealberti@icvilladiserio.edu.it 

 

Primaria “G. Rodari” Cornale  
Tel. 035 767101 
jennycatania@icvilladiserio.edu.it 

 

Primaria Villa di Serio  
Tel. 035 655778 
giovannagiuliani@icvilladiserio.edu.it 

 

Secondaria “Papa Paolo VI” Pradalunga  
Tel. 035 767624 
patriziamaestrini@icvilladiserio.edu.it 

 

Secondaria “F. Nullo” Villa di Serio  
Tel. 035 662408 
mauriziobellini@icvilladiserio.edu.it 
giovannarota@icvilladiserio.edu.it 
 

i Referenti Covid-19 Primaria “P. Ghislanzoni” Pradalunga 
monicabaleri@icvilladiserio.edu.it 

 

Primaria “G. Rodari” Cornale 
valentinaperacchi@icvilladiserio.edu.it 

 

Primaria Villa di Serio 
antonellamarrone@icvilladiserio.edu.it 

 

Secondaria “Papa Paolo VI” Pradalunga 
raffaellazocche@icvilladiserio.edu.it 

 

Secondaria “F. Nullo” Villa di Serio 
nicolettapaganoni@icvilladiserio.edu.it 

i Responsabili/Coordinatori 
delle classi assegnate 

i referenti per il PDS 

Chiedere informazioni ai Collaboratori 
del Dirigente scolastico o ai Referenti di 
plesso 

Per prendere contatto 
con 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

il Responsabile informatico del plesso 
assegnato 
 
 

 
 

 

Primaria “P. Ghislanzoni” 
Pradalunga 
catiusciasala@icvilladiserio.edu.it 

 

Primaria “G. Rodari” Cornale 
jennycatania@icvilladiserio.edu.it 

 

Primaria Villa di Serio 
saracuni@icvilladiserio.edu.it 
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Per prendere contatto 
con 

il Responsabile informatico del plesso 
assegnato 

 
 

Secondaria “Papa Paolo VI” 
Pradalunga 
claudiorossi@icvilladiserio.edu.it 

 

Secondaria “F. Nullo” Villa di 
Serio 
mariorota@icvilladiserio.edu.it 
 

Orario scolastico e 
personale 

Ufficio di Segreteria al momento della presa 
di servizio 

 
Tel. 035 662408 
personale@icvilladiserio.edu.it 
 

Credenziali registro 
elettronico 

Ufficio di Segreteria al momento della presa 
di servizio 

 
Tel. 035 662408 
personale@icvilladiserio.edu.it 
 

Account e-mail istituzionale DSGA al momento della presa di servizio 
 
Tel. 035 662408 
dsga@icvilladiserio.edu.it 

Per ricevere 

Indicazioni piattaforma Google 
Classroom 

Animatore digitale 
 
claudiorossi@icvilladiserio.edu.it 

PTOF 

Regolamento d’Istituto e di disciplina 

Patto educativo di corresponsabilità 

Consigli di Classe e Interclasse, Scrutini, 
Riunioni 

Documenti per la sicurezza 

Organigramma e funzionigramma 

Calendario scolastico 

Guide Registro elettronico e G Suite 

Per prendere visione 
di 

Video tutorial su piattaforma YouTube 

Sito istituzionale www.icvilladiserio.edu.it 

Per consultare 
quotidianamente 

Le circolari e le news Bacheca del registro elettronico 
 
Sito istituzionale www.icvilladiserio.edu.it 

Per compilare 
quotidianamente 

Il registro elettronico Nuvola Accesso diretto: 
https://nuvola.madisoft.it/login 

 

Programmazione didattica 
preventiva per ciascuna classe 
assegnata (novembre) 

Programma svolto per 
ciascuna classe assegnata (giugno) 

Per compilare 
annualmente 

Relazione finale per 
ciascuna classe assegnata (giugno) 

Sito istituzionale 
www.icvilladiserio.edu.it 

Docenti > Modulistica > Adempimenti 
docenti 
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Uffici di Segreteria 

Tutti gli uffici di segreteria si trovano presso la Scuola Secondaria di I grado “F. Nullo” sita in via Dosie n. 6  
a Villa di Serio. 

Orario di ricevimento: 
- lunedì-venerdì, 11:30 – 13:30 
- martedì, 14.30 – 15:30 
- sabato, 10:30 – 12:30 

 
Ufficio di segreteria Per informazioni riguardo a Dove andare / Chi 

contattare 
Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi 

Supporto amministrativo Ufficio DSGA presso la Scuola 
Secondaria di I grado “F. Nullo” 
sita in via Dosie n. 6  a Villa di 
Serio 
 
Tel. 035 662408 
dsga@icvilladiserio.edu.it 

Segreteria del Personale - Gestione personale docente:  compilazione 
contratti a tempo determinato/indeterminato, 
gestione delle graduatorie interne, pratiche 
assenze/visite fiscali, convocazioni supplenti, 
gestione MAD,  permessi per il Diritto allo 
Studio  

- Servizio sportello personale docente 

- Tenuta registri del personale docente  

- Inserimento telematico servizi e cessazioni al 
Centro per l’Impiego  

- Predisposizione e inoltro documentazione 
presentate dal personale per dichiarazione 
servizi pre-ruolo, ricostruzione di carriera, 
riscatto ai fini pensionistici, buona uscita  

- Predisposizione e trasmissione domande 
inerenti le pratiche di pensione  

Ufficio di Segreteria presso la 
Scuola Secondaria di I grado  
“F. Nullo” sita in via Dosie n. 6  
a Villa di Serio 
 
Tel. 035 662408 
personale@icvilladiserio.edu.it 
 
 

 
 

Segreteria Didattica - Gestione alunni : iscrizioni, trasferimenti,  
nulla-osta, certificati, vaccini, protocollo farmaci 
salvavita etc…  

- Gestione fascicoli studenti  
- Gestione fascicoli alunni H in stretta 

collaborazione con la funzione strumentale  
- Istruzione domiciliare/parentale  
- Supporto alle famiglie sul registro elettronico  
- Supporto alle famiglie nelle iscrizioni on-line  
- Scrutini e registrazione dati  
- Pagelle  
- Esami con preparazione materiale, tenuta e 

conservazione atti  
- Richiesta e compilazione dei diplomi di stato 

conclusivi del primo ciclo di istruzione  
- Registro perpetuo dei diplomi/Verifica giacenze 

diplomi e sollecito ritiro diplomi giacenti  
- Invalsi  
- Sportello alunni/genitori 

Ufficio di Segreteria presso la 
Scuola Secondaria di I grado  
“F. Nullo” sita in via Dosie n. 6  
a Villa di Serio 
 
Tel. 035 662408 
didattica@icvilladiserio.edu.it 
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Segreteria Protocollo - Gestione segreteria informatica/protocollo 
informatico (conservazione)  

- Scarico della posta elettronica (istituzionale, 
PEC, portale Sidi, USR e USP) e relativo 
smistamento agli uffici interessati  

- Spedizione posta cartacea con predisposizione 
di distinte e bolgette  

- Circolari: pubblicazione e tenuta registro  
- Tenuta Albo, Albo sindacale e albo elettronico 

SITO   
- Convocazione Organi collegiali, preparazione e 

distribuzione apposito materiale per Giunta e 
C..I., conservazione relativi verbali, stampa 
estratti delle delibere e successiva 
pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Istituto  

- Atti di nomina/surroga componenti 
Rappresentanti di classe  

- Libri di testo: atti di competenza per adozione, 
cedole librarie  

- Trasmissione fascicoli alunni classi conclusive  
- Comunicazioni relativi agli scioperi e assemblee 

sindacali  
- Rapporti con i Comuni ed Enti Territoriali per 

ciò che attiene alle richieste di manutenzione  
- Rapporti con enti esterni (comuni, biblioteca, 

ecc)  
- Autorizzazione ingresso estranei  
- Compilazione Attestati corsi vari  

Ufficio di Segreteria presso la 
Scuola Secondaria di I grado  
“F. Nullo” sita in via Dosie n. 6  
a Villa di Serio 
 
Tel. 035 662408 
bgic890008@istruzione.it 

Segreteria 
Amministrazione e 
Contabilità 

- Attività extrascolastiche; VIAGGI 
D’ISTRUZIONE, NUOTO;  

- Gestione INVENTARIO  
- Richiesta casellario giudiziale  
- Gestione fascicoli personali/invio e richiesta  
- Unificazione/riordino fascicoli con relativo 

certificato di servizio e accessori del personale  
- Controllo veridicità punteggio graduatorie e atti  
- Gestione delle graduatorie del personale  
- Archivio atti del personale  
- Supporto ai docenti per i Progetti didattici 
- Rilevazioni scioperi  
- Infortuni alunni-e personale scolastico / 

pratiche di rivalsa  
- Registro infortuni e compilazione denunce 

alunni  

Ufficio di Segreteria presso la 
Scuola Secondaria di I grado  
“F. Nullo” sita in via Dosie n. 6  
a Villa di Serio 
 
Tel. 035 662408 
amministrazione@icvilladiserio.edu
.it 
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Disposizioni fondamentali 

Lo strumento normativo dell’I.C. Villa di Serio è il Regolamento di Istituto pubblicato sul sito web 
www.icvilladiserio.edu.it che ogni docente nuovo arrivato è tenuto a consultare. Data questa 
premessa, si forniscono di seguito le disposizioni fondamentali che regolano la pratica quotidiana 
del Docente. Le  note a piè di pagina riportano eventuali variazioni dovute all’emergenza sanitaria del Covid-19. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CLASSI ASSEGNATE. Ogni docente deve rapportarsi con  
i Responsabili/Coordinatori di classe al fine di ricevere informazioni specifiche sulle casistiche 
presenti (BES, DSA, Alunni Legge 104/92, altro). 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE, ALLE ATTIVITA’ 
E AI LIBRI DI TESTO. Per ricevere informazioni concernenti i libri di testo e per ricevere 
informazioni sulle programmazioni didattiche, sulle attività e sui progetti delle classi e del plesso il 
docente può rivolgersi al referente/coordinatore di classe. 
L’elenco dei libri di testo della scuola secondaria è reperibile sul sito della scuola. 

MATERIALE DI CANCELLERIA. Per quanto riguarda le necessità di materiale di cancelleria il 
docente può rivolgersi al referente di classe per la PRIMARIA e al referente per il PDS alla 
SECONDARIA; per l’effettuazione di fotocopie il docente può rivolgersi ai collaboratori scolastici. 

PROBLEMI TECNICI. In caso di problemi tecnici con gli apparecchi elettronici il docente deve 
rivolgersi al Responsabile informatico del proprio plesso. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. SCUOLA PRIMARIA: sono programmati quattro ricevimenti 
collettivi pomeridiani, uno per bimestre1. Tuttavia se i docenti oppure la famiglia avessero bisogno 
di un colloquio straordinario, esso può essere convocato durante le ore della programmazione 
dell’equipe pedagogica (il martedì pomeriggio). SCUOLA SECONDARIA: i docenti dedicano al 
ricevimento genitori un’ora ogni settimana secondo un calendario stabilito dalla Dirigenza e in base 
al proprio orario di servizio. Il docente inserisce il giorno di ricevimento sul registro elettronico e ha 
cura di controllare le prenotazione. Sono inoltre programmati dei ricevimenti collettivi pomeridiani, 
uno per quadrimestre1.  

Le famiglie degli alunni diversamente abili o con PDP avranno incontri personalizzati per la 
condivisione e la firma del PEI o del PDP e successive verifiche 

COMUNICAZIONI DI SERVIZIO. Il Docente è tenuto a controllare quotidianamente la 
bacheca del registro elettronico e la propria e-mail istituzionale. 

ORARIO DI SERVIZIO. Il docente è tenuto alla massima puntualità. Il docente della prima ora 
è tenuto a trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni2. 

REGISTRO ELETTRONICO. Il Registro elettronico è un documento ufficiale e deve essere 
compilato quotidianamente in tutte le sue parti: appello, giustificazioni, ingressi in ritardo/uscite 
anticipate, registrazione argomenti svolti, programmazione verifiche e assegnazione compiti per 
casa, registrazione delle valutazioni. Il docente è tenuto ad una completa e corretta compilazione 
anche durante la DAD. 
Per motivi di sicurezza al termine di ogni lezione il docente dovrà disconnettersi dalla piattaforma 
Nuvola cliccando sul bottone Logout. 

PC E PROIETTORI DI AULA. Nelle aule di ogni plesso è presente un PC collegato alla LIM. 
Pertanto il docente della prima ora deve provvedere al recupero del pc della classe (se non già 

________________________________________________________________________________ 
1 Durante la fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 i ricevimenti si tengono in videoconferenza 
secondo il calendario prestabilito. 
2 Durante la fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 l’orario di servizio e le modalità di accesso degli 
alunni a scuola presentano variazioni. Il docente è comunque tenuto a rispettare la massima puntualità. 
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trovato in aula) e collegarlo alla LIM mentre quello dell’ultima ora è tenuto a spegnere il pc e 
riporre il dispositivo dove questo viene custodito. 
In tutti i plessi i PC e i proiettori di aula devono essere spenti se non utilizzati e comunque sempre 
alla fine della mattinata o delle attività pomeridiane. La penna digitale per l’uso della LIM deve 
essere sempre riposta in un cassetto o negli appositi contenitori adiacenti alla LIM. 

CAMBIO DOCENTE. Il cambio dei docenti al termine della lezione dovrà essere effettuato con la 
massima tempestività al fine di non lasciare scoperte le classi e pertanto i docenti sono tenuti al 
massimo rispetto dell’orario delle lezioni. 

- In caso di necessità è possibile chiedere l’intervento del personale ausiliario nel rispetto dei 
loro doveri di vigilanza. 

- Il docente che entra in servizio o ha avuto un’ora libera dovrà trovarsi presso la classe con 
puntualità sul cambio dell’ora; 

- Se è presente l’insegnante di sostegno o di potenziamento, il docente titolare potrà recarsi 
nella classe successiva senza attendere il cambio. 

VIGILANZA. Per tutti le alunni e gli alunni, la scuola ha precisi doveri di vigilanza3. La 
responsabilità di vigilanza inizia con l’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico e termina con la 
loro uscita. 

- I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
- Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano, quando è possibile, con i 

colleghi delle altre classi. 

- Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

- In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra, nei laboratori, gli alunni devono lasciare 
in ordine il materiale scolastico. 

- I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni sono ad essi 
espressamente affidati. 

USCITE INDIVIDUALI DALLA CLASSE. Le uscite individuali degli alunni dalle aule per recarsi ai 
servizi o per altre necessità vanno contenute il più possibile e controllate con la collaborazione del 
personale ausiliario. In ogni caso, il docente non consentirà l’uscita di più di un alunno per volta 
fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 
Per quanto riguarda l’uso dei servizi non sono consentite uscite alla prima ora e alle ore successive 
agli intervalli3. 

RITARDI E ASSENZE. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere 
giustificati dai genitori il giorno stesso o quello successivo. 
Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere 
presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a 
controfirmare e a prendere nota sul registro4. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei 
docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. 

INGRESSI IN RITARDO. Gli studenti che si presentano a scuola dopo l’orario di inizio delle 
lezioni devono essere accompagnati in aula da un collaboratore scolastico. Il docente annota il 
ritardo sul registro elettronico con l’opzione “Da giustificare”. 
________________________________________________________________________________ 
3 Durante la fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 vengono attuate necessarie speciali disposizioni 
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sulla vigilanza e sulle uscite dalla classe. 
4 Durante la fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 viene attivata specifica funzione per la giustifica 
sul registro elettronico. 



 

 

PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio 
scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente 
avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e prelevare personalmente lo studente (o 
delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di 
riconoscimento). 

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. I rifiuti vanno depositati negli appositi cestini 
presenti in ogni aula rispettando le indicazioni per la raccolta differenziata. 

INFORTUNI AGLI STUDENTI. In caso di incidenti agli studenti nessun insegnante ha titolo per 
valutare la gravità o l’urgenza di intervento. In tutti i casi, tranne quando l’incidente sia 
assolutamente ed evidentemente privo di conseguenze, è necessario consultare il 118 e avvisare la 
famiglia. 
Il docente che ha assistito all’infortunio (anche se non della classe) deve avvisare la segreteria e 
produrre tempestivamente, e comunque non oltre il giorno successivo all’evento, una relazione 
scritta indicando la dinamica dell’accaduto con data, luogo, ora ed eventuale presenza di testimoni. 
La relazione viene inviata all’indirizzo e-mail bgic890008@istruzione.it. 

DIVIETO DI FUMO. In tutti gli spazi interni ed esterni dell'Istituto è tassativamente vietato 
fumare; tale divieto riguarda anche le sigarette elettroniche. 

UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI. Durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato 
l’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici non specificatamente utilizzati a fini didattici; 
tale divieto vale anche per il personale docente salvo casi di strema necessità. Sono vietate inoltre 
le riprese video e audio non autorizzate. 

CONSUMO DI CIBO E BEVANDE DURANTE LE LEZIONI. Durante le lezioni non è permesso 
né ai docenti né alle alunne e agli alunni consumare cibi e bevande. 

ASSENZE, FERIE E PERMESSI. Le richieste di ferie o permessi devono essere presentate 
utilizzando gli specifici modelli scaricabili dal sito della scuola e inviate, con almeno cinque giorni di 
anticipo, all’indirizzo e-mail bgic890008@istruzione.it . Prima di usufruire dei permessi o delle ferie 
il docente deve assicurarsi di avere ricevuto l’autorizzazione del Dirigente scolastico. 

- I permessi orari possono essere richiesti per non più di metà dell’orario giornaliero di 
lezione e per un massimo di due ore. Il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate 
in accordo con il docente incaricato della gestione delle supplenze. 

- Il docente di ruolo ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso 
retribuito per esigenze personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. 
Il docente assunto a tempo determinato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico 
a permessi non retribuiti fino ad un massimo di sei giorni, per esigenze personali o familiari, 
documentati anche mediante autocertificazione.  

- Le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Nel 
corso dell’anno si possono utilizzare fino a un massimo di sei giorni senza oneri per 
l’Amministrazione e l’individuazione dei sostituti è a carico dell’interessato. 

- In caso in cui al mattino il docente si debba assentare per malattia o abbia la necessità 
improvvisa di un permesso, deve avvertire contemporaneamente la Segreteria del 
Personale e il docente incaricato della gestione delle supplenze entro le ore 7.45. 

- Eventuali assenze a riunioni pomeridiane devono essere autorizzate preventivamente o, in 
caso di situazioni impreviste, giustificate a posteriori al Dirigente scolastico. 

- Per ogni altra tipologia di assenza il docente si informerà presso la Segreteria del Personale. 


