
REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO BARBARIGO 

PER I DIPENDENTI E COLLABORATORI 

 

 

Premessa  

L’Istituto Barbarigo, scuola paritaria della Diocesi di Padova, è una comunità scolastica che 

nell’educazione degli studenti intende ispirarsi ai valori del Vangelo. Persegue finalità culturali e la 

formazione dei giovani, mirando a promuovere il completo e armonico sviluppo della personalità 

dell’alunno per un autentico successo scolastico e formativo. 

Tutti i dipendenti e collaboratori sono dunque tenuti a improntare il proprio atteggiamento 

complessivo e i concreti comportamenti quotidiani a uno stile educativo, al rispetto delle persone – 

di ogni persona: studenti, genitori, colleghi, ospiti – e alla corresponsabilità per il buon 

funzionamento dell’Istituto in ottica di sostenibilità ed efficienza.  

Considerando che il Barbarigo in quanto scuola paritaria offre un servizio pubblico, tutti i 

dipendenti e collaboratori hanno la responsabilità di attenersi scrupolosamente a quanto richiesto 

dalla legislazione vigente e dai regolamenti interni dell’Istituto.  

  

 

Art. 1  

Il dipendente deve applicarsi con assiduità e diligenza al lavoro affidatogli; è responsabile della 

buona esecuzione delle mansioni assegnate. 

Le mansioni e la suddivisione dell’orario possono variare, anche in modo non occasionale rispetto a 

quanto stabilito al momento dell’assunzione, a seconda delle necessità richieste dal buon 

funzionamento dell’Istituto. Lo stesso vale anche per le classi e le discipline d’insegnamento 

nell’ambito del titolo di studio e di abilitazione. 

In casi di emergenza il dipendente è tenuto a presentarsi a servizi non previsti. 

 

Art. 2  

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a trattare le informazioni sulle persone con riservatezza, 

nel rispetto della privacy altrui e del segreto d’ufficio, specialmente verso soggetti esterni 

all’Istituto.  

Massima attenzione e impegno sono richiesti a tutti i dipendenti, secondo le mansioni di ciascuno, 

per la tutela della sicurezza personale, dei colleghi, degli studenti, di ogni persona presente in 

Istituto. 

Ciascuno ha il dovere di rivolgersi immediatamente ai responsabili di settore e/o alla direzione per 

informare su inconvenienti, situazioni a rischio o problemi riscontrati.  

 

Art. 3  

I rapporti del personale dipendente con gli alunni dell’Istituto devono essere improntati alla 

massima correttezza e a grande rispetto, sia nelle parole sia nel comportamento, nelle relazioni 

individuali e con i gruppi nonché sui “social”. L’ispirazione cattolica dell’Istituto chiede 

atteggiamenti e comportamenti coerenti, anche nel linguaggio e nell’abbigliamento.  

  



Art. 4  

Negli ambienti esterni e interni dell’Istituto è vietato: 

✓ invitare, senza permesso della direzione, persone esterne alla struttura scolastica; 

✓ introdurre libri, riviste, immagini e qualsiasi altro materiale in contrasto con l’ambiente 

educativo proprio dell’Istituto; 

✓ riprendere e diffondere immagini e video di persone e ambienti senza permesso della direzione; 

✓ usare l’indirizzo mail istituzionale per fini personali o attività comunque non inerenti al lavoro; 

✓ vociare o fischiettare durante il lavoro; 

✓ fare collette, raccogliere firme, vendere biglietti di spettacoli, di lotterie o altro, senza il 

permesso esplicito della direzione. 

Il fumo è vietato in tutti gli spazi, interni ed esterni, dell’Istituto, in orario lavorativo e oltre. Ogni 

dipendente è tenuto a proibire – ed eventualmente reprimere – il fumo degli studenti e a ricordare 

agli ospiti il divieto di fumo in tutto l’Istituto. In caso di problemi, si devono chiamare i colleghi 

incaricati del controllo.  

 

Art. 5  

Durante l’orario di lavoro non è consentito l’uso del telefono e del telefonino, né per chiamate né 

per attività “social”. I docenti, in particolare, devono tener conto dei divieti riguardanti gli studenti.  

È permesso ricevere chiamate telefoniche dall’esterno solo per gravi motivi familiari o 

comunicazioni urgenti. In ogni caso, l’uso del telefonino dev’essere limitato al minimo necessario. 

Solo alle persone autorizzate e per ragioni di servizio è consentito usare il telefono e gli strumenti 

informatici dell’Istituto. 

 

Art. 6  

Ogni dipendente e collaboratore risponde del corretto utilizzo e della buona conservazione delle 

attrezzature scolastiche, sia macchine, strumenti e altri oggetti esplicitamente affidati per 

l’esecuzione del lavoro sia componenti dell’arredamento (es. banchi e sedie) negli ambienti di 

attività. Il dipendente deve pure presentarsi, in qualunque momento, alle verifiche richieste a scopo 

d’inventario o controllo. Ogni infrazione al rispetto della proprietà dell’Istituto, o di terzi che lo 

frequentano, sarà sottoposta alle norme del C.C.N.L. 

La direzione non risponde degli oggetti di proprietà personale che il dipendente introduca 

nell’Istituto. 

 

Art. 7  

L’orario e le mansioni sono stabiliti dalla direzione al momento dell’assunzione o del rinnovo del 

contratto e confermati o riprecisati all’inizio di ogni nuovo anno scolastico o quando sia necessario 

per il buon funzionamento delle attività dell’Istituto. 

Il dipendente, nel rispetto del proprio livello e inquadramento, potrà essere adibito a incarichi 

diversi rispetto a quanto concordato al momento dell’assunzione, anche con modifica della 

distribuzione oraria inizialmente stabilita, ogniqualvolta l’organizzazione dell’Istituto lo richieda e 

specialmente in caso di necessità per sostituire colleghi assenti. 

In caso di variazione quantitativa dell’orario di lavoro, nel rispetto delle specifiche normative 

vigenti, si provvederà alla compilazione della documentazione necessaria.  

Il lavoratore è tenuto a prestare lavoro straordinario nel caso in cui gli sia richiesto dalla direzione, 

nei limiti di legge e di contratto.  



Il lavoro straordinario dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto dall’ufficio competente, 

non riconoscendo l’Istituto quello che il lavoratore dovesse compiere di propria iniziativa. 

Art. 8  

L’orario assegnato va osservato da tutti con puntualità ed esattezza. Il dipendente dovrà trovarsi sul 

posto di lavoro subito dopo aver timbrato il cartellino o, se non è previsto il cartellino, all’orario 

fissato per l’inizio del proprio lavoro.  

I docenti sono tenuti a firmare nel registro la presenza all’inizio dell’ora di lezione o comunque, in 

caso di disguidi, entro la conclusione delle lezioni. Dev’essere pure tenuta aggiornata la sezione 

relativa alle attività didattiche e agli argomenti svolti in classe.   

 

Art. 9  

Ritardi all’ingresso e uscite anticipate vanno computati in detrazione dalla retribuzione mensile. 

Non saranno riconosciuti compensativi o straordinari i tempi di timbratura prima o dopo l’orario di 

servizio, salvo autorizzazione o richiesta scritta della direzione. 

Il lavoratore è tenuto a un intervallo – non inferiore a 10 minuti – di pausa dall’esecuzione della 

prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell’ambito dell’orario giornaliero di 

lavoro.  

Le pause di lavoro per consumare pasti o spuntini non rientrano nell’orario di lavoro. I periodi di 

pausa non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata e non sono 

retribuiti. 

 

Art. 10 

I docenti che hanno la prima ora di lezione, sia al mattino che al pomeriggio, devono trovarsi in aula 

5 minuti prima, per assistere l’ingresso degli alunni. Al cambio dell’ora avranno cura di terminare la 

lezione con puntualità, evitando di fermarsi in aula oltre il suono della campanella; sono tenuti a 

effettuare lo spostamento da un’aula all’altra nel minor tempo. Alla campanella dell’intervallo e 

dell’ultima ora i docenti devono lasciare l’aula dopo l’uscita di tutti gli alunni. 

 

Art. 11 

Durante l’orario di lavoro non è consentito uscire dall’Istituto senza permesso scritto della direzione 

né, di norma, ricevere visite. 

In caso di uscita autorizzata dall’Istituto per ragioni personali,  

✓ chi ha il cartellino deve timbrarlo in uscita e al rientro 

✓ chi non il cartellino, deve avvisare in segreteria.   

 

Art. 12 

Il dipendente è tenuto ad avvertire tempestivamente – e, ogni volta che sia possibile, con buon  

anticipo – l’ufficio competente della propria assenza dal lavoro, in modo che si possa provvedere 

alle necessarie sostituzioni. 

I docenti faranno richiesta congiunta (anche via mail) a preside e segretario, i non docenti a rettore e 

coordinatore del servizio. 

Le assenze ingiustificate possono costituire motivo di licenziamento ai sensi dell’art. 74 del 

C.C.N.L. 

 



Art. 13 

In caso di infortunio il lavoratore deve avvisare appena possibile l’ufficio competente. 

In caso di assenza per malattia devono essere recapitati all’Istituto, entro 48 ore dall’inizio 

dell’assenza, il codice relativo al certificato INPS comprovante la non idoneità provvisoria al lavoro 

oppure, in caso di ricovero, documentazione rilasciata dall’ULSS. I certificati consegnati in ritardo 

comporteranno il mancato pagamento della malattia per i giorni non indicati. 

Se la malattia non è provata, l’assenza è considerata ingiustificata. 

 

Art. 14 

Il dipendente che contrae matrimonio è tenuto a informare per tempo la direzione. L’aspettativa per 

congedo matrimoniale sarà retribuita all’esibizione del certificato di matrimonio. 

 

Art. 15 

La direzione definisce il periodo di ferie per ogni dipendente secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. 

tenendo conto delle esigenze generali e, nel limite del possibile, delle richieste pervenute. 

Terminato il periodo di ferie, il dipendente è tenuto a riprendere il lavoro.  

Per il personale docente, fatto salvo quanto disposto dall’art. 28 comma 4 del C.C.N.L., le vacanze 

riconosciute agli studenti non costituiscono ferie. In tali periodi, quindi, il docente potrà essere 

chiamato a svolgere attività didattiche, di aggiornamento e programmazione secondo il calendario 

stabilito, fermo restando il diritto alle ferie non godute.  

Il personale non docente, durante la sospensione dell’attività didattica, è tenuto al normale impegno 

lavorativo e potrà essere adibito ad attività diverse appartenenti allo stesso livello di inquadramento. 

In caso di necessità il personale non docente può essere chiamato a rientrare dalle ferie; queste 

saranno completate in altro tempo, come stabilito dall’art. 54 del C.C.N.L. 

 

Art. 16 

Il dipendente che intende assumere altri incarichi lavorativi continuativi deve comunicare alla 

direzione l’ammontare delle ore ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge. Resterà inteso 

che, fatto comunque salvo il divieto di concorrenza, tale incarico non potrà costituire motivo di 

assenza dal lavoro in Istituto. 

 

 

(revisione del 29 febbraio 2020) 

 

    Il rettore e rappresentante legale 

don Cesare Contarini 


