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TITOLO I- L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMPLESSO SCUOLE 

DELL’INFANZIA COMUNALE 

  

ART. 1 - Le Scuole dell’infanzia comunali 

1. Le scuole dell’infanzia, sono 4 e ognuna di esse ha ottenuto il riconoscimento della 

parità scolastica ai sensi della Legge n. 62/2000: 

 Scuola dell’Infanzia Comunale “SANTANDREA UBERTO” Paritaria 

Ubicazione: Via Filippo Re Località Pomezia Centro  

 Scuola dell’Infanzia Comunale “MARIA IMMACOLATA” Paritaria Ubicazione: 

Via Pier Crescenzi Località Pomezia Centro  

 Scuola dell’Infanzia Comunale “SAN FRANCESCO D’ASSISI” Paritaria 

Ubicazione: Via Boccaccio Località Pomezia Centro  

 Scuola dell’Infanzia Comunale “GIANNI RODARI” Paritaria Ubicazione: P.zza 

Aldo Moro Località Pomezia Centro  

Art. 2 - L’impianto organizzativo - gestionale 

1. L’impianto organizzativo – gestionale rappresenta  il sistema di ruoli e mansioni, 

obiettivi, processi comunicativi, e il progetto pedagogico del Servizio complesso e di 

ogni Plesso, gli orientamenti e le pratiche educative, la loro struttura e il loro ritmo. 

2. L’impianto organizzativo – gestionale ha un forte impatto sulle relazioni e sulle 

dinamiche interpersonali nel momento in cui conduce a definire: 

a. tempi e spazi, in quanto coordinate portanti della quotidianità; 

b. forme e articolazioni della presenza, compresenza delle figure educative in relazione ai 

bambini e ai gruppi di bambini; 

c. fasi e passaggi rilevanti della giornata educativa e delle esperienze proposte ai bambini; 

d. le esperienze e le opportunità di crescita, di sviluppo, di apprendimento e di gioco, di 

cui possono beneficiare tutti i bambini nei contesti dei servizi educativi, sono da 

intendersi come intreccio dinamico, equilibrato e coerente tra progetto pedagogico e 

struttura organizzativa del servizio. 
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3. Le figure professionali coinvolte nell’impianto organizzativo-gestionale 

contribuiscono alla realizzazione di una finalità comune: offrire ai bambini, agli adulti e 

alla città un contesto di significativa esperienza, capace di promuovere incontri e legami 

tra soggetti diversi, fornendo a ciascuno gli strumenti necessari per realizzare le proprie 

potenzialità. La collaborazione tra tutte le figure professionali  assicura il buon 

funzionamento del servizio ed è il fattore decisivo per sostenere la capacità progettuale e 

garantire un elevato livello di qualità. 

 

ART. 3 - Il Servizio complesso: Le scuole dell’infanzia 

1. I servizi all’infanzia si confrontano con una società sempre più complessa, plurale, con 

il  protagonismo dei singoli e dei gruppi, alimentato dalle suggestioni dei mass-media. La 

qualità dei servizi per l’infanzia è quindi assicurata tramite un’organizzazione flessibile, 

coerente con gli obiettivi educativi e in costante miglioramento.  

2. I servizi all’infanzia sono organizzazione per il rinnovamento, chiamati prima di 

qualunque altra istituzione a: 

a. sostenere il benessere dei bambini e delle bambine e degli adulti che li accompagnano; 

b. cogliere segnali di novità, fragilità, dissenso; 

c. accogliere bisogni emergenti che rischiano di rimanere taciti; 

d. elaborare risposte attuali, diversificate ed efficaci che non si limitino a risolvere 

problemi, ma che contribuiscano a creare possibilità di valore. 

3. Ogni scuola dell’infanzia dialoga con tale complessità configurandosi come un ufficio 

ovvero  una micro unità organizzativa denominata Plesso. L’insieme delle Scuole 

dell’infanzia comunali costituiscono una macro unità organizzativa denominata Servizio 

complesso: Scuole dell’Infanzia comunale. 

 

Art. 4 - Le figure professionali nei servizi educativi 

1. Ogni scuola è una realtà professionale composita, che persegue i propri obiettivi 

istituzionali impegnandosi a offrire un servizio di qualità al cittadino, bilanciando due 

istanze fondamentali: 
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a. il radicamento al territorio, sia esso il centro città o la periferia più disagiata. Il 

declinarsi specifico di ogni singolo servizio garantisce una lettura non standardizzata 

dei bisogni dell’utenza e un’attenzione a realizzare gli interventi valorizzando al 

massimo le risorse locali; 

b. il senso di appartenenza a un “Sistema Integrato di Servizi 0/6” che, deve 

riuscire a sviluppare elementi culturali distintivi come la continuità, la didattica 

inclusiva e l’attenzione al pensiero divergente, tanto nella progettazione quanto nel 

sostegno al naturale percorso di sviluppo dei bambini.  

2. Le figure responsabili e i gruppi di lavoro sono costantemente impegnati a definire, 

curare e aggiornare l’impianto pedagogico e organizzativo del servizio in cui operano. 

Ogni scuola, in relazione alla storia e alle competenze del gruppo di lavoro, adotta un 

proprio approccio a condizione che l’interesse dei bambini e delle bambine e il progetto 

pedagogico-organizzativo siano costantemente e dinamicamente connessi. 

3. In ogni Scuola collaborano, in stretta sinergia, figure professionali con ruoli e 

competenze differenti e obiettivi specifici che vanno dall’organizzazione della 

quotidianità con i bambini al coordinamento del lavoro di gruppo, dalla gestione dei 

rapporti con le famiglie a quelli con l’Amministrazione e con il territorio: 

a. Il dirigente è il responsabile apicale di tutte  le scuole dell'infanzia comunali, ne cura la 

gestione nella logica di un sistema integrato 0/6, basato sul principio cardine della 

continuità. Assicura il funzionamento generale del Servizio, promuove l’esercizio dei 

diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la 

libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle 

famiglie.  Assicura la gestione unitaria del Servizio complesso ed è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto 

delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, 

coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.  

b. le docenti lavorano a stretto contatto con i bambini e sono responsabili delle 

esperienze educative loro proposte; 

c. il docente di sostegno è assegnato al servizio in presenza di bambini con disabilità. Ha 

specifiche competenze professionali e interviene a vantaggio dell’ inclusione: supporta 
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attivamente il piccolo con bisogni educativi speciali e aiuta il gruppo classe a integrarlo 

riconoscendo nella diversità una risorsa preziosa;  

d. il funzionario responsabile della progettazione didattica e valutazione è una funzione 

di supporto alla direzione nelle attività di promozione, organizzazione e 

coordinamento nelle seguenti aree: Didattica e valutazione; Inclusione; Continuità. 

e. il funzionario amministrativo è  responsabile del servizio amministrativo delle Scuole 

dell’Infanzia. Il funzionario amministrativo è responsabile di istruire tutti gli 

adempimenti amministrativi e contabili relativi a tutta l’attività di gestione delle scuole 

dell’Infanzia comunale; 

f. il responsabile di plesso è un docente e collabora con il Dirigente per tutto quanto 

attiene alle attività didattiche, organizzative e amministrative specificamente riferite al 

Plesso stesso.  

g. il personale ausiliario è responsabile della sorveglianza, dell'igiene e della cura degli 

ambienti. Collabora con gli insegnanti, svolgendo attività di supporto. Il personale 

ausiliario è presente nelle struttura per l’intero arco della giornata.   

Art. 5 - I ruoli delle figure professionali: Il responsabile 

1. Il responsabile è il dirigente dei servizi all’infanzia ha un ruolo pedagogico, gestionale 

e amministrativo. Il responsabile promuove lo sviluppo culturale e sociale del servizio: 

a. sostenendo l’elaborazione di linee metodologiche e programmatiche condivise; 

b. attivando percorsi formativi che sostengano e incentivino la crescita professionale 

degli insegnanti e del collegio. 

2. Negli incontri di sezione, d’intersezione e collegiali, l’intervento del responsabile è 

orientato ad attivare tutte le risorse esistenti, a promuovere la responsabilità delle 

persone e a valorizzarne i talenti. 

3.  Il responsabile promuove un processo di costruzione della cultura condivisa del 

servizio che permette a ogni insegnante di sentirsi parte attiva e propulsiva del sistema. È 

un percorso dinamico in cui le professionalità si integrano per dare forza all’identità del 

servizio, divenendo patrimonio condiviso a favore dei bambini. 

4. Il responsabile, al fine di governare un processo in continuo equilibrio tra identità e 

innovazione, promuove la rivisitazione dell’esperienza, sostiene la costruzione di una 
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storia del servizio, promuove una cultura del servizio intesa come modo specifico e 

locale di interpretare la realtà, di progettare e mettere in atto gli interventi educativi, di 

selezionare e valutare la migliore gestione delle risorse. Promuove il senso di 

appartenenza e accompagna a ricercare innovazione, perché i servizi educativi sono per i 

bambini che vivono nel futuro.  

 

Art. 6 - I ruoli delle figure professionali: La docente/il docente 

1. La docente/il docente si confronta in modo costante e necessario con la vita 

quotidiana delle bambine e dei bambini in tutti i suoi aspetti, con l’organizzazione di vita 

delle famiglie, con le prime esperienze extra-familiari dei bambini e le prime esperienze 

comunitarie di molti genitori.  

2. La docente/il docente assume riferimenti culturali ampi e differenziati, in grado di 

dare al progetto educativo consistenza ed efficacia. 

3. Gli aspetti fondamentali dell’agire educativo nei servizi all’infanzia sono: 

a. l'intenzionalità, che si esprime nella coerenza tra dichiarato e agito, tra gesti individuali 

e prassi collettive. La docente/il docente assume e modula progetti e obiettivi definiti 

collegialmente. L’intenzionalità del suo agire pedagogico è legata alla conoscenza e alla 

comprensione della storia e dei bisogni del bambino; 

b. l’ascolto. L'azione educativa è basata sull’ascolto comprensivo capace di cogliere la 

complessità dell’altro. All’interno dei servizi educativi i bambini apprendono anche 

osservando e interpretando il comportamento degli insegnanti nei confronti del 

mondo sociale e relazionale, delle regole, del rapporto con i problemi e gli imprevisti, 

della conoscenza nei suoi plurimi linguaggi e modelli; 

c. la sperimentazione consapevole. L'agire educativo è sperimentazione sul campo, deve 

essere riflessivo, pensato, capace di modificare in itinere percorsi, metodologie e 

strumenti sulla base dell’osservazione, della documentazione e dello studio di teorie ed 

esperienze per rispondere alle esigenze di ciascun bambino o bambina e del gruppo. 

4. La docente/il docente, quale ricercatore in azione, studia e si aggiorna, pensa e ripensa 

il proprio agire pedagogico, in un costante confronto con colleghi e collegio e apprende 

dalla propria esperienza quale ricercatore in azione.  
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5. Le relazioni interpersonali tra docenti e bambini generano molteplici possibilità di 

apprendimento e sollecitano a individuare e predisporre opportunità e proposte nelle 

quali tutte le forme di apprendimento - sia informali sia nei primi tentativi formali - 

possano essere riconosciute, valorizzate, integrate, senza forzature e senza timori nei 

confronti delle potenzialità e delle curiosità dei bambini e delle bambine.  

6. L’insegnante avvia il lavoro, offre le direttive fondamentali ma poi osserva, sostiene, 

indirizza, chiarisce, rilancia, lascia spazio ai bambini e alle loro possibilità di risoluzione 

dei problemi, intervenendo dove l'autonomia è più fragile, ma non nelle situazioni in cui 

grazie al confronto e all’aiuto reciproco tra bambini si riescono a scoprire nuovi 

significati a esplorare nuove piste e a superare le difficoltà.  

7. Si passa dalla concezione depositaria dell’educazione, all’educazione come curiosità 

della ricerca e come pratica della libertà attraverso: l’osservazione, l’ascolto e il dialogo, la 

predisposizione degli ambienti e delle occasioni di esperienza e di apprendimento, la 

documentazione come pratica che consente di ripensare a ciò che è stato fatto e di aprire 

nuovi percorsi possibili. 

 

Art. 7 - I ruoli delle figure professionali. Il gruppo di lavoro 

1. Un aspetto fondamentale del lavoro educativo nei servizi all’infanzia è la collegialità. 

2. L’insieme dei docenti e del responsabile è definito collegio: all’interno di ciascun 

Plesso i professionisti agiscono, con compiti differenti, come collegio, costituendosi 

come gruppo di lavoro e assumendo direttamente la responsabilità della progettualità 

pedagogica e dei contesti educativi pensati per i bambini nella quotidianità. 

3. La collegialità del lavoro nasce dall’esigenza di condividere un progetto che si realizza 

con il coinvolgimento diretto e dalla necessità di confrontare, comparare e valutare le 

azioni educative di ciascuno per arrivare a sperimentare una linea condivisa che si 

traduce in un agire coerente di tutti.  

4. La capacità di lavorare in gruppo è una competenza strategica richiesta al docente: 

essere gruppo di lavoro richiede consapevolezza, disponibilità all’incontro con l’altro, 

capacità di riconoscere e superare i propri pregiudizi, fiducia, buona capacità di 
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mediazione e consapevolezza che il benessere dei bambini e delle famiglie è, e deve 

essere, obiettivo comune.  

5. Il gruppo di lavoro dà forma e significato al servizio, è ambito educativo e culturale 

per condividere saperi, è contemporaneamente spazio per tessere una rete di relazioni 

professionali significative e luogo per costruire una vera comunità educante. È il luogo 

deputato al confronto pedagogico come dimensione in cui coltivare i propri talenti, la 

propria crescita professionale individuale, accanto allo sviluppo di un pensiero e di una 

progettualità pedagogica, espressione dell’identità dinamica del gruppo che apprende. 

Il gruppo di lavoro, attraverso il proprio modo di lavorare e di stare insieme, presenta, 

con intenzionalità educativa, un modello che i bambini possono ogni giorno osservare e 

imitare. 

Art. 8 - L’organizzazione dei gruppi e delle sezioni 

1. Le esperienze e le interazioni tra bambini di età omogenee e di età diverse, cruciali 

nello sviluppo infantile, generano processi specifici di conoscenza e di apprendimento e 

sono oggi riconosciute come fondamentali tanto per integrare la vita quotidiana nei 

contesti familiari, quanto per educare alla vita sociale.  

2. L’organizzazione dei gruppi di bambini, secondo diversi criteri pedagogico-

organizzativi (età omogenee, eterogenee, sperimentazioni 3/6 anni) è una delle 

dimensione in cui si declina l’interconnessione tra impianto organizzativo e progettualità, 

tra curricolo implicito ed esplicito.  

3. La scelta tra i diversi criteri comporta una suddivisione mirata del gruppo dei bambini 

e, conseguentemente e coerentemente, l’attivazione di proposte educative, modulazioni 

della giornata, organizzazioni dei turni del personale strutturazione di attività per grandi e 

piccoli gruppi, decisa in collegio, in coerenza con la progettazione del singolo servizio 

ma anche coerente con il progetto pedagogico complessivo dei servizi educativi del 

Comune. 

4. La strutturazione del contesto e l’allestimento degli spazi nei diversi momenti della 

giornata permettono: 

a. attività di piccolo gruppo; 

b. attività personalizzate; 
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c. attività di grande gruppo; 

d. attività di intersezione tra gruppi di età diverse; 

e. attività per fasce di età. 

5. Alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine incontrano, giocano e si confrontano 

con i coetanei e gli adulti, arricchiscono il loro mondo di nuove esperienze, potenziano 

lo sviluppo della loro personalità nella dimensione sociale, cognitiva ed affettiva. Hanno 

l’opportunità di: 

a. sperimentare, sviluppare e articolare le proprie competenze sociali attraverso i primi 

scambi con gli altri; 

b. acquisire una progressiva autonomia, con la capacità di prendere e condurre le 

iniziative; 

c. affermarsi nella sicurezza della relazione, grazie alle relazioni multiple e significative 

con adulti, anche diversi da quelli che appartengono alla famiglia; 

d. evolvere come individui che apprendono in un contesto che li accoglie, che li stimola, 

che ha come presupposto pedagogico prioritario il loro benessere; 

e. concentrarsi tranquilli nelle attività e nelle esplorazioni che sfidano e appassionano. 

 

Art. 9 - La progettazione 

1. Le scuole dell’Infanzia comunale di Pomezia per essere un servizio riconoscibile e 

comprensibile per le famiglie e i bambini, è comunità che educa attraverso il proprio 

modello organizzativo. 

2. Le scuole dell’Infanzia comunale attuano il proprio progetto pedagogico, mediante la 

progettazione educativa, in modo autonomo e coerente con la propria organizzazione, 

nel rispetto degli obiettivi generali delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di Istruzione”, ovvero l’identità, le competenze, 

l’autonomia, la cittadinanza e la promozione di progetti che, in modo olistico, 

coinvolgano i diversi campi di esperienza. 

3. La progettazione, in coerenza con i criteri che determinano l’organizzazione dei 

gruppi di bambini e bambine, disegna il quadro all'interno del quale trovano senso le 

esperienze dei bambini e degli adulti nei contesti educativi. Progettazione, osservazione, 
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documentazione, verifica e valutazione permettono di delineare i percorsi e le scelte che 

meglio rispondono al progetto pedagogico, alle risorse in campo e allo scenario 

all’interno del quale si realizzano.  

4. I progetti si sviluppano sulla base degli interessi manifestati dai bambini, che 

interagiscono con le occasioni o le provocazioni fornite dall’ambiente. Un progetto 

nasce dall’osservazione, dalla predisposizione dell’ambiente e dei materiali, dal confronto 

tra colleghi per immaginarne le piste e le potenzialità per attivare esperienze e differenti 

stili di apprendimento. Parte da un'analisi attenta della situazione dei gruppi, utilizzando 

l'osservazione, il dialogo e la documentazione. 

Art. 10 - Aggiornamento 

1. L’aggiornamento professionale e la formazione permanente degli insegnanti sono 

necessità derivanti dalla natura o dalle finalità del servizio.  

2. Per le finalità di cui al comma precedente le iniziative si dovranno svolgere secondo 

una programmazione puntuale e continuativa, finalizzata al miglioramento delle 

competenze professionali del personale e della qualità del servizio. 

 

Art. 11 - Norme disciplinari a tutela dei bambini 

1. Tenuto conto della necessità di salvaguardare i diritti delle bambine e dei bambini e in 

riferimento alle finalità del servizio, saranno presi provvedimenti disciplinari nei 

confronti del personale che provochi gravi disagi nell'attuazione educativa o del 

funzionamento del servizio. Per i provvedimenti si fa espresso rinvio alla normativa 

vigente. 

 

TITOLO II - GLI OBBLIGHI DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

 

Art. 12 - Compiti del personale docente in materia di obblighi di vigilanza degli 

alunni. 

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque 

momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all’interno o 

nell’area esterna della  scuola. 
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Gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro 

incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, 

quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività 

didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi). 

I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per 

svolgere attività extra-curriculari, nell’ambito sia dell’orario d’obbligo che in caso  di  

svolgimento  di  attività  fuori dell’orario normale delle lezioni. Analogo comportamento 

deve tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e 

non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull’incolumità del minore deve prolungarsi per il  

tempo  necessario  a rendere nota la situazione al Responsabile del Plesso e permettere 

allo stesso di provvedere ad organizzare l’affidamento ad altri. 

2. Il docente ha il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata 

sorveglianza di classi o gruppi di alunni. 

3. Il corretto esercizio dell’azione di vigilanza prevede: 

a. la presenza del docente accanto al gruppo classe; 

b. l’attenzione continua al comportamento degli alunni, a cui non deve essere consentito 

di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore; 

c. l’intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o 

scorretti; 

d. l’azione di prevenzione, che si esercita tenendo gli alunni impegnati in attività 

adeguatamente programmate e motivanti. 

4. Le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, prevedono che durante 

l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è 

il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente, pertanto, non 

deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l’orario di servizio per nessun 

motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi 

della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell’insegnante o 

prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato) e previo affidamento degli alunni 

ad altro adulto. 
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Art. 13 - Incarichi dei Responsabili di plesso in materia di organizzazione e 

vigilanza 

1. Il responsabile del Plesso/Ufficio è incaricato dello svolgimento di tutte le attività 

necessarie ad assicurare l’efficiente svolgimento delle attività didattiche, organizzative e 

amministrative nel Plesso di appartenenza, ulteriori rispetto alle ordinarie mansioni 

proprie del profilo di appartenenza che si riportano di seguito in maniera esemplificativa 

e non esaustiva:  

a. Il Responsabile di plesso provvede prontamente a segnalare ogni situazione di assenza 

del personale docente e del personale ausiliario all’Ufficio amministrativo competente 

per l’attivazione delle procedure di sostituzione. 

b. Il Responsabile adotta tutte le misure organizzative occorrenti per: 

b.1 l’ottimale svolgimento delle attività degli organi: procedure e modalità di 

svolgimento dei colloqui, delle riunioni di sezione ed intersezione; 

b.2 raccordo con gli uffici dell’ente per ogni attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e dei servizi e fornitura interessanti il Plesso di appartenenza; 

b.3 raccordo con gli uffici dell’ente e con i fornitori in merito ai servizi accessori 

all’attività educativa: mensa, trasporto, Aec, ausiliari; 

b.4 verifica del rispetto delle ordinarie  e straordinarie regole di comportamento e di 

utilizzo del plesso da parte del personale e degli utenti; 

b.5  verifica, monitora e sovraintende a tutte le rimanenti attività organizzative 

necessarie al corretto funzionamento del Plesso/Ufficio.  

b.6 in merito alle attività di programmazione didattica il Responsabile di plesso si 

raccorda con il Funzionario responsabile dell’attività didattica al fine dell’ottimale 

organizzazione dei Subgruppi di programmazione didattica operanti in ciascun Plesso. 

c. in particolare relativamente agli obblighi di vigilanza, nei casi di “Assenze per forza 

maggiore e assenze improvvise del docente o di più docenti contemporaneamente, – 

classi “scoperte”, e nell’impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, 

fermo restando che agli insegnanti in servizio compete provvedere alla custodia di tutti 

gli alunni, il Responsabile di  plesso, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, 

grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, 
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caratteristiche  ambientali ecc ), assicura la migliore organizzazione del servizio di 

vigilanza. Atteso che in nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi, tale 

organizzazione del servizio di vigilanza potrà essere assicurata tramite misure provvisorie 

straordinarie, che si riportano di seguito in maniera esemplificativa e non esaustiva:   

c.1 qualora nella classe sia presente l’insegnante di sostegno, lo stesso assume gli ordinari 

compiti di vigilanza della classe; 

c.2 in mancanza anche del docente di sostegno il Responsabile di plesso provvede 

all’assegnazione temporanea straordinaria di altro personale docente disponibile nel 

Plesso; 

c.3 Il responsabile di plesso valutate tutte le circostanze del caso può procedere altresì 

alla ripartizione degli alunni fra le varie classi, ove la capienza lo consenta, ovvero 

utilizzando le aree esterne, compatibilmente con la situazione meteorologica e/o interne. 

La ripartizione rappresenta l’ultima ratio nei casi di emergenza sanitaria per diffusione di 

rischi da contagio.  In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.  

d. Il docente responsabile di plesso, (figura analoga al responsabile d’Ufficio) in quanto 

collaboratore del dirigente esercita a tutti gli effetti, in assenza del dirigente nel plesso, la 

funzione direttiva: tutti sono quindi tenuti al rispetto delle disposizioni impartite 

direttamente dal responsabile di plesso. I docenti responsabili di plesso, informano i 

responsabili di servizio amministrativo e didattico e il dirigente delle misure provvisorie 

straordinarie attuate per la vigilanza degli alunni, registrando ogni misura in apposito 

Registro interno. 

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA AL 

PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

PARITARIA DI POMEZIA 

 

Art.14 Tipologia supplenze 

1. La stipula di contratti a tempo determinato per la copertura delle supplenze nella 

Scuola dell’Infanzia comunale prevede le seguenti tipologie 

2. Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di 

cattedre e  posti  d’insegnamento,  su  posto  comune  o  di  sostegno,  non  vacanti  ma  
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di  fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno 

scolastico;   

3. Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. 

Art. 15 - Attribuzione delle supplenze 

1. Per l’attribuzione delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e 

per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie a tempo indeterminato e 

determinato vigenti nell’ente fino ad esaurimento delle stesse nel rispetto del possesso 

dei titoli abilitanti per l’insegnamento e di specializzazione per lo svolgimento delle 

attività di sostegno. 

2. All’atto dell’esaurimento delle graduatorie vigenti, comunicato dal Settore Personale al 

Dirigente dei servizi educativi, questi individua gli aspiranti docenti avvalendosi delle 

Messe a disposizione (MAD). 

3. Le domande di messa a disposizione, devono essere presentate esclusivamente tramite 

il protocollo dell’ente mediante autocertificazione dei titoli di studio, abilitanti e del 

curriculum vitae. Le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere 

tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei titoli abilitanti e dei 

requisiti da parte del dirigente ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di 

abilitazione e/o del titolo di specializzazione.  

4. Nel rispetto dei requisiti precedenti, ai fini del conferimento dell’incarico il dirigente 

terrà conto della pregressa attività lavorativa presso le scuole dell’infanzia di ogni ordine 

e grado e del curriculum vitae del candidato, valutate le complessive esigenze di 

continuità didattica, stabilità dei gruppi, dell’inclusione scolastica degli alunni, visto il 

Piano triennale dell’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia comunale di Pomezia e 

considerata la necessità di assicurare a tutti gli alunni di raggiungere gli stessi livelli 

formativi, al fine di garantire il miglior andamento del servizio scolastico. 

5. L’ente rende nota la presente procedura per il conferimento degli incarichi di 

supplenza mediante MAD con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune. 


