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SIGLA DESCRIZIONE 

C Collaboratore 

DPS Documento programmatico della Sicurezza 

D.S. Dirigente Scolastico 

D.S.G.A. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

DVR Documento di Valutazione del Rischio 

I Incaricato 

R Responsabile 

R Az. Responsabile dell’azione 

R Erog. Responsabile dell’erogazione 

R Pred. Responsabile della predisposizione 

R.S.P.P. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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1. SCOPO ED OBIETTIVI 

SCOPO della procedura è: 

� garantire che il personale di nuovo inserimento sia messo a conoscenza delle regole che 
governano l’Istituto, 

� descrivere le modalità e i criteri seguiti dall’ITI Marconi nel percorso d’inserimento del nuovo 
personale, al fine di renderlo agevole ed efficace, 

� documentare il rispetto delle disposizioni normative in relazione all’inserimento e le relative 
responsabilità e mansioni. 

 
OBIETTIVI della procedura sono: 

� fornire indicazioni operative tramite la predisposizione della documentazione di supporto 
necessaria, 

� assicurare che le attività di accoglimento, inserimento e formazione del personale vengano 
gestite secondo un programma prestabilito che preveda una chiara definizione della sequenza 
degli eventi, delle specifiche responsabilità, delle modalità di attuazione e, se previsto, diella 
valutazione finale. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura si applica a tutto il personale di nuovo inserimento, docente e non docente, assunto 
sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato o in regime di part-time. 
 
 

3.  RESPONSABILITÀ 

Le matrici riportano tutti i soggetti variamente coinvolti nelle azioni finalizzate all’attività 

d’accoglienza ed inserimento.  

RESPONSABILE DEL PROCESSO 
Per il personale docente è il DS 

Per il personale non docente è il DSGA 

R Indica il responsabile della singola attività 

I Indica l’incaricato della singola azione 

Con il termine “personale docente” s’intendono tutti coloro che fanno parte del Collegio dei 
docenti.O/OBIETTIVI 
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3.1 RESPONSABILITÀ ACCOGLIENZA DOCENTI  

Attività  Responsabile / Incaricato 

 D.S. 
Vicario  

o  
Collab. 

Resp. 
Acc. 

D.S.G.A. R.S.P.P. 
Segr. 
Pers. 

Segr.  
Did. 

Uff. 
Prot. 

Pers. 
ATA 

Coord. 
Asse/area 
materia 

Coord. di 
classe 

1. Approntamento manuale 
informativo 

  R         

2. Approntamento documentaz. 
per sicurezza 

R Az.  C R Erog. R Pred. I       

3. Autorizzazione trattamento dati R   I        

4. Predisposizione kit    R   I      

5. Accoglienza  R           

6. Accoglienza all’arrivo  R    I      

7. Consegna orario servizio      I      

8. Consegna kit accoglienza      I      

9. Consegna registri di classe       I     

10. Inoltro richiesta libri testo        I    

11. Informazione sui programmi          I  

12. Informazioni sulla classe           I 

13. Presentazione colleghi           I 

14. Assistenza in itinere   R         
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3.2 RESPONSABILITÀ ACCOGLIENZA PERSONALE A.T.A.  

Attività Responsabile / Incaricato 

 
D.S. D.S.G.A. R.S.P.P. R Acc. Segr. Pers. 

Segr.  
Did. 

ATA tutor/ 
Collega di 
riferimento 

1. Approntamento manuale 
informativo 

   I 
 

  

2. Approntamento 
documentazione sicurezza 

R Az. R Erog. R Pred. C I    

3. Autorizzazione trattamento 
dati 

 R   
 

  

4. Predisposizione kit 
accoglienza 

 R Az.  R Pred. 
 

I  

5. Accoglienza  R       

6. Accoglienza all’arrivo  R      

7. Assegnazione ATA 
Tutor/collega di riferimento 

 R      

8. Consegna orario servizio  R    I  

9. Consegna kit accoglienza      I  

10. Informazione sul 
mansionario 

 R     I 

11. Presentazione colleghi  R     I 
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4. DESCRIZIONE PROCEDURA 
  
4.1. GENERALITÀ  ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

Al momento dell’assunzione in servizio il nuovo personale: 

a) firma il contratto di lavoro e riceve la “Lettera di trasmissione documentazione informativa, 
incarichi e formativa (MG_DIF01), 

b) riceve il “kit accoglienza”, 
c) sottoscrive la “Dichiarazione di ricevimento documentazione informativa, incarichi e 

formativa” (MG_DIF02) 
 

 4.1.1 LETTERA DI TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE DI 
RICEVIMENTO 

La “Lettera di trasmissione documentazione informativa, incarichi e formativa di cui ai D.Lgs 
196/2003, 151/2001, 81/2008 e 109/2009” (MG_DIF01) é firmata dal D.S. e precede la 
“dichiarazione di ricevimento....”, finalizzata ad attestare la consegna: 

� di copia del contratto di assunzione in servizio (DOC_01), 

� della documentazione informativa, incarichi e formativa di cui ai D.Lgs 196/2003, 
151/2001, 81/2008 e 109/2009, documentazione prevista dalla vigente legislazione oltre 
che dal Documento di Valutazione del Rischio (documenti da DOC_02 a DOC_05 nella 
dichiarazione di ricezione), 

� del fascicolo di in-formazione in ambito sicurezza (DOC_06), 

� di documentazione specifica di funzionamento dell’Istituto (documenti da DOC_07 a 

DOC_12 nella dichiarazione di ricezione), per le parti di competenza (docente o ATA). 

Nel dettaglio, la dichiarazione contiene il seguente elenco di documenti: 

DOC_01 Copia del contratto d’assunzione in servizio 
 

DOC_02 Informativa  all’interessato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" 

DOC_03 Lettera d’incarico al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003  

DOC_04 
Circolare riguardante la Valutazione del rischio (art. 11 del D. Lgs. 151/2001 e D. Lgs. 
81/2008) per la Sicurezza e la Salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento 

DOC_05 Programma di formazione e informazione, addestramento e istruzione ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”e suoi aggiornamenti e integrazioni 

 

DOC_06 “Fascicolo di in-formazione e Regolamento generale della sicurezza” 
 

DOC_07 Codice di comportamento e norme disciplinari 

DOC_08 POF d’Istituto 

DOC_09 Vademecum per il docente 

DOC_10 Memorandum per il personale ATA 

DOC_11 Istruzioni operative sull’applicazione della privacy a scuola 

DOC_12 Istruzioni operative sulla somministrazione di farmaci a scuola 
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Il soggetto neo-inserito indica con una croce, a fianco di ciascun documento ricevuto, l’avvenuta 

consegna e sottoscrive la “Dichiarazione di ricevimento…” (MG_DIF02), che viene quindi firmata 

dall’incaricato amministrativo dell’Ufficio Personale che la riceve e protocollata.  

 Le modalità di consegna previste sono le seguenti: 

� i documenti da DOC_01 a DOC_05 sono consegnati sempre in formato cartaceo, 

� gli altri sono, di norma, consegnati in formato elettronico (CD); possono essere 
consegnati in formato cartaceo a chi ne faccia richiesta e sia entrato a far parte del 
personale dell’Istituto a seguito di trasferimento o di incarico annuale.  

L’insieme dei documenti da DOC_02 a DOC_05, necessario per testimoniare l’ottemperanza ai 
D.Lgs 196/2003, 151/2001, 81/2008 E 109/2009 é denominato “fascicolo dei dati personali”;  
viene registrato con protocollo unico ed é consegnato/conservato: 

� 1 copia all’interessato, 

� 1 copia a fascicolo dello stesso, 

� 1 copia in DPS, 

� 1 copia in DVR. 
 

4.1.2 PROGRAMMA DI IN-FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA 

4.1.3 a) Il programma 

Il Tu 81/2008 detta le disposizioni in relazione all’informazione, formazione ed addestramento del 
personale, ponendone la responsabilità in capo ad datore di lavoro. 

Pertanto, per ciascun nuovo lavoratore, il D.S.  dispone la predisposizione di un programma di 
formazione e informazione, addestramento e istruzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico 
sulla Sicurezza sul Lavoro”e suoi aggiornamenti e integrazioni (D. Lgs. 109/2009). 

Il Programma prevede, in ogni caso, la consegna del documento DOC_05 - Programma di 
formazione e informazione, addestramento e istruzione ai sensi del D.Lgs. 9-04-2008 n. 81  “Testo 
Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”. 

L’addetto Amministrativo di Segreteria del Personale che riceve il soggetto neo-inserito richiede 
all’interessato se  possieda attestati di corsi precedentemente frequentati in ambito antincendio e/o 
primo soccorso: 

a) In caso di risposta affermativa: richiede la consegna di copia dell’attestato. L’interessato 
non è tenuto a seguire il programma in oggetto tranne che per l’addestramento e 
l’istruzione specifica con i vari responsabili di area e di reparto che effettuerà presentandosi 
agli stessi prima di accedere alle zone con rischio specifico. 

b) In caso di risposta negativa: consegna il fascicolo (DOC_06) di guida alla formazione di 
base riguardo alla normativa di sicurezza e agli obblighi connessi ai lavoratori. In tal caso è 
prevista una successiva verifica mediante test da effettuare secondo le modalità indicate in 
sede di iscrizione nella lista dei lavoratori da informare e formare. 
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4.1.3 b) Gli incontri 

Al fine di favorire la formazione del nuovo personale in ambito sicurezza prevista dagli artt. 36 e 37 
del T.U sono inoltre annualmente organizzati, a cura di R.S.P.P., con la collaborazione del 
Responsabile Accoglienza: 

1. un incontro, che si svolge di norma nel mese di settembre, rivolto a tutto il personale di 
nuovo inserimento, 

2. un incontro, che si svolge di norma nel mese di ottobre, rivolto al personale ATA di nuovo 
inserimento, per la formazione operativa su materiali ed apparecchiature d’utilizzo 
connesso alla mansione specifica. Nel corso dell’incontro agli interessati è consegnato un 
documento contenente disposizioni operative in merito ai rischi connessi alla mansione ed 
ai corretti comportamenti da assumere. 

4.1.3 c) Il test di verifica 

Deve essere somministrato a tutto il personale di nuovo inserimento, che non sia già in possesso di 

un attestato di frequenza di analogo corso di formazione.  

� In caso di personale inserito all’inizio dell’a.s.: il test di verifica è somministrato al termine 
dell’incontro predisposto dal R.S.P.P. (punto 1. di 4.1.3. b) 

� In caso di personale inserito in corso d’anno: il programma di formazione prevede che 
all’interessato sia consegnata copia (cartacea/informatica) del fascicolo DOC_06 e che 
entro  tre giorni dall’assunzione in servizio quest’ultimo si rivolga all’Ufficio Personale per 
rispondere ad un test di verifica dell’apprendimento, che va riconsegnato entro 1 ora dal 
ricevimento. 

 

4.2 APPRONTAMENTO DOCUMENTAZIONE 

Approntamento documentazione in ambito sicurezza 

Responsabile dell’approntamento di tale documentazione, su delega del D.S., è il R.S.P.P., che 
provvede anche all’inserimento della documentazione nel sito dell’Istituto ed al suo 
aggiornamento, qualora disposizioni Normative e/o organizzative lo rendano necessario. 

 Il DSGA è responsabile dell’attuazione dell’azione, di cui è incaricato il personale amministrativo 
della segreteria personale. 

Approntamento documento autorizzazione trattamento dati 

Il D.S.G.A., sulla base delle disposizioni normative,  provvede alla predisposizione della lettera 
d’incarico al trattamento dei dati per i quali il docente ha autorizzazione. 

La segreteria personale è incaricata della consegna e dell’acquisizione della firma da parte del 
docente. 

Approntamento materiale (manuale) informativo 

Il docente responsabile dell’attività d’accoglienza è incaricato di predisporre e di mantenere 
aggiornato un opuscolo contenente: 

- informazioni sugli orari e sui servizi offerti dall’Istituto, 

- informazioni sulla logistica, 
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- le principali disposizioni legate alla  vita scolastica ed alla funzione docente/ATA, 

- i principali regolamenti vigenti. 

L’opuscolo di pertinenza (docente/ATA) è consegnato in copia a ogni soggetto di nuovo 
inserimento; può essere distribuito anche al personale già in servizio che ne faccia richiesta. 

 

Predisposizione kit accoglienza 

Il Resp. Acc. cura la messa a punto di tutto il materiale necessario e lo rende disponibile alla 
segreteria del Personale, che provvederà, secondo necessità ad effettuarne le copie. 

Un addetto della segreteria personale cura l’assemblaggio del kit, in formato cartaceo, informatico 
(CD) o misto, contenente tutti i documenti che devono essere consegnati al docente/ATA di nuovo 
inserimento.  

Il kit viene aggiornato annualmente a cura del Resp. Acc. 

 

4.3 INSERIMENTO PERSONALE DOCENTE 

I documenti predisposti per l’inserimento del nuovo personale docente sono: 

a) La lettera di trasmissione MG_DIF01 

b) La dichiarazione di ricevimento documentazione informativa, incarichi e formativa 
MG_DIF02 

c) Il contratto di assunzione in servizio (DOC_01) 

d) I documenti da DOC_02 a DOC_05 (“fascicolo dei dati personali”) 

e) Il fascicolo di in-formazione e Regolamento generale di sicurezza 

f) Il Codice di comportamento e norme disciplinari –comune e docenti 

g) Il P.O.F. d’Istituto, 

h) Copia del “Manuale accoglienza docenti”, 

i) Istruzioni operative sull’applicazione della privacy a scuola, 

j) Istruzioni operative sulla somministrazione di farmaci a scuola 

 

4.3.1 Inserimento nella scuola 

Accoglienza alla presentazione 
Il docente di nuovo inserimento viene accompagnato, dall’Amministrativo della segreteria 
personale accogliente, a presentarsi al Dirigente Scolastico, che intrattiene un colloquio avente per 
oggetto la definizione degli aspetti e degli obiettivi della prestazione lavorativa richiesta. Il 
dirigente ha cura di dare anche una prima informativa sulla normativa generale e su quella interna. 
In caso d’indisponibilità temporanea del DS, la presentazione avviene con il docente Collaboratore 
dello staff  in servizio. 

Accoglienza all’entrata in servizio 
Un componente della segreteria personale, al momento dell’entrata in servizio, provvede ad 
accompagnare il docente neo-assunto nell’ufficio dei Collaboratori del preside. Il collaboratore 
presente si rende disponibile per eventuali chiarimenti richiesti dal docente, provvede alla prima 
accoglienza ed alla indicazione/presentazione dei docenti cui fare riferimento per ogni esigenza di 
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ordine didattico: coordinatore di classe/coordinatore di materia, area, asse (a seconda delle 
reperibilità in servizio). 

Informazioni logistiche 
Il personale ATA collabora all’accoglienza dei neo-assunti.  

In particolare, il personale ausiliario fornisce informazioni riguardanti la logistica dell’Istituto, 
illustra la disposizione dei cassetti personali in sala docenti e le modalità di distribuzione delle 
comunicazioni. 

Consegna orario servizio e kit accoglienza 

Al momento dell’assunzione in servizio, un incaricato dell’ufficio personale provvede alla consegna: 

• del kit sopra descritto,  

• dell’orario di servizio 

ed all’acquisizione della firma del docente per avvenuta consegna. 

Consegna registri personali 

I “ registri del professore” sono consegnati, quando necessario, al docente dal personale della 
segreteria didattica, in numero pari a quello delle classi indicate nell’orario di servizio. A seguito 
della consegna il docente firma per ricezione. 

In caso di supplenza temporanea, il personale ausiliario al piano accompagna il docente nella sala 
insegnati e gli indica il cassetto personale del docente titolare, all’interno del quale reperire i 
registri. 

Inoltro richiesta libri di testo 

In segreteria didattica sono disponibili: 

- il modulo MG_RLT01 per la richiesta alle case editrici dei libri di testo (un modulo per 
ciascun libro di testo), 

- l’elenco, con indirizzi e numeri d telefono, delle case editrici, 

- l’elenco dei libri di testo in adozione nelle classi. 

I moduli compilati possono essere consegnati all’Ufficio Protocollo per l’inoltro della richiesta via 
fax. 

 

4.3.2 Inserimento nella classe 

Informazione sui programmi  

Le scelte didattiche ed i programmi di studio relativi ad una determinata classe sono, a livello 
preventivo, stabiliti e condivisi dal coordinamento di materia, in coerenza con le decisioni assunte 
in sede di coordinamento di asse/area. 

Il docente neo-assunto: 

- si rivolge al coordinatore di materia/asse/area per le informazioni di competenza (se 
ancora non lo conosce si rivolge ai collaboratori del DS per le presentazioni), 

- ha facoltà di richiedere al personale della segreteria didattica, copia del programma 
effettuato nella classe, od in una classe parallela, nell’anno precedente. Il personale di 
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segreteria, prima di effettuare la copia, provvede all’oscuramento dei nominativi del 
docente e degli alunni firmatari. 

 

Informazioni sulla classe e presentazione dei colleghi 

Il Coordinatore di classe è incaricato dell’accoglienza del docente di nuovo inserimento nella 
stessa, in particolare cura la presentazione: 

- delle caratteristiche peculiari della classe (se non si tratta di inizio d’anno e di classe di 
nuova formazione), 

- dei colleghi componenti il consiglio di classe. 

 

4.3.3  Assistenza in itinere 

Oltre a quanto indicato in riferimento alla prima accoglienza, un docente di nuovo inserimento: 

- dispone delle scelte e degli indirizzi generali documentati nel P.O.F. come supporto e 
riferimento per il proprio agire professionale, 

- è invitato a rivolgersi al responsabile dell’accoglienza e/o ai docenti collaboratori del 
dirigente per ogni esigenza. 

Per un docente nell’anno di straordinariato, il collegio dei docenti nomina all’inizio dell’anno 
scolastico un Tutor che lo segue nella attività didattica. L’attività di controllo e di valutazione 
dell’operato del nuovo inserito è normata da circolari del Ministero. 

 
 
 
4.4 INSERIMENTO PERSONALE ATA 

Per l’inserimento nella scuola del personale ATA neo assunto valgono, nella sostanza, le stesse 
indicazioni già fornite per i docenti al precedente punto, applicate alla specificità della funzione. 

Pertanto, anche per l’inserimento del personale ATA nella scuola è curata la predisposizione di un 
kit, contenente: 

a) La lettera di trasmissione MG_DIF01 

b) La dichiarazione di ricevimento documentazione informativa, incarichi e formativa 
MG_DIF02 

c) Il contratto di assunzione in servizio (DOC_01) 

d) I documenti da DOC_02 a DOC_05 (“fascicolo dei dati personali”) 

e) Il fascicolo di in-formazione e Regolamento generale di sicurezza 

f) Il Codice di comportamento e norme disciplinari – comune e  ATA 

g) Copia del “Memorandum personale ATA”, 

h) Istruzioni operative sull’applicazione della privacy a scuola, 

i) Istruzioni operative sulla somministrazione di farmaci a scuola 

Memorandum personale ATA: 

Il fascicolo contiene: 

- informazioni logistiche 
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- norme e informazioni generali, 

- riferimenti normativi, 

- norme disciplinari, secondo il CCNL 2006-2009 e successiva Riforma Brunetta, 

- norme comuni da CCNL, 

- prolifi professionali, compiti e posizioni economiche, secondo il CCNL, 

- organizzazione del lavoro nella contrattazione integrativa d’Istituto 

- modalità e termini per il trattamento economico accessorio, 

- il documento “Compiti e norme generali di comportamento per il personale ATA 

(CM_ATA01), 

- la predisposizione di note informative inerenti il piano di esodo, 

 

4.4.1 Inserimento nella scuola 

Il personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) di nuovo inserimento nell’Istituto è indirizzato: 

- al DS, per un colloquio di presentazione il cui scopo è la definizione degli aspetti e degli 
obiettivi della prestazione lavorativa e la prima informazione sulla normativa generale ed 
interna; 

- al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che provvede ad assegnare al 
nuovo inserito il mansionario di competenza e ad indicare un collega esperto, appartenente 
allo stesso profilo, cui fare riferimento per eventuali problemi o informazioni. 

Consegna orario servizio e kit accoglienza 

Al momento dell’assunzione in servizio: 

• un incaricato dell’ufficio personale provvede alla consegna del kit sopra descritto ed 
all’acquisizione della firma per avvenuta consegna; 

• il DSGA provvede alla definizione dell’orario di servizio. 

 

4.4.2  Assistenza in itinere 

Oltre a quanto indicato in riferimento alla prima accoglienza, un ATA di nuovo inserimento è 
invitato a rivolgersi, per ogni esigenza, al DSGA e/o al collega esperto di riferimento. 
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5. RIFERIMENTI 

 

NORMATIVI: 

- L. 675/1996 

- D. Lgs. 196/2003 

- D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche (D. Lgs 109/2009) 

- CCNL 29/11/2007 

- D. Lgs 150/2009 

- UNI EN ISO 9001:2008 

 

SGQ 

- CM_ATA01 compiti e norme generali di comportamento per il personale ATA 

- IG_SOF01: Istruzioni operative per somministrazione farmaci 

- IG_APS01: Istruzioni operative applicazione privacy – personale docente 

- IG_APS02: Istruzioni operative applicazione privacy – personale ATA 

- MD_RLT01 modulo per la richiesta di libri di testo 

- MG_DIF01: Lettera di trasmissione documentazione informativa, incarichi e 
formativa di cui ai D.Lgs 196/2003, 151/2001, 81/2008 e 109/2009 

- MG_DIF02: dichiarazione di ricevimento documentazione informativa, incarichi e 
formativa di cui ai D.Lgs 196/2003, 151/2001, 81/2008 e 109/2009 

 

SISTEMA SICUREZZA- DVR 7.1: 

- DOC_02: Informativa  all’interessato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali" 

- DOC_03: Lettera d’incarico al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003  

- DOC_04: Circolare riguardante la Valutazione del rischio (art. 11 del D. Lgs. 
151/2001 e D. Lgs. 81/2008) per la Sicurezza e la Salute delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento 

- DOC_05: Programma di formazione e informazione, addestramento e istruzione ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”e suoi aggiornamenti e 
integrazioni 

 


