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ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
Prot. vedi segnatura                   Como, 04 marzo 2019 

Circolare n. 207 

Anno Scolastico 2018-2019           

        - Al Personale Ata dell’Istituto 

          Collaboratori Scolastici 

        -  ATA Area Riservata Sito 

 

Oggetto: Diffida all’adempimento dei compiti 

 

 Con riferimento al ruolo del “Collaboratore scolastico” giova ricordare che tra i compiti disciplinati dal CCNL 

comparto scuola: vigilanza, accoglienza e sorveglianza degli alunni, custodia e sorveglianza dei locali scolastici, 

pulizie ordinarie e straordinarie di bagni, spazi e locali ecc. ecc., 

l’apertura e la chiusura di porte e cancelli, interni e esterni, sono di competenza di tutti i Collaboratori scolastici in 

servizio senza esclusione alcuna. 

 Preso atto che sempre più spesso, all’apertura dei plessi, capita di trovare luci accese, porte e/o finestre 

lasciate aperte, cancello di accesso principale lasciato aperto per tutto il fine settimana, rotture (non rilevate) di sifoni 

nei bagni ecc. ecc,  

si ritiene di dover richiamare tutto il personale in servizio ad una maggiore diligenza e attenzione nello svolgimento 

delle proprie mansioni. 

 Tenuto conto che queste negligenze, occasionali o ripetute che siano, mettono a repentaglio la sicurezza 

dei luoghi e delle persone, non saranno più giustificati tali comportamenti. 

 Il personale in servizio e/o in turno il giorno in cui dovesse verificarsi l’evento causato da scarsa attenzione e 

negligenza sarà ritenuto responsabile in solido e potrà essere sanzionato con procedimento disciplinare. 

  

Si auspica una maggiore collaborazione tra colleghi e in un maggior senso di responsabilità di ognuno. 

           

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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