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Comunicazione n. 45                                 Palo del Colle, 24.10.2019 

                                                                                                            Ai Docenti  

                      Al Personale ATA 

                                                                                                            S.S.S. I Grado 

                                                                  e p.c. Al DSGA  

                                                                                                                                                      SEDE 

Oggetto: Norme per il buon andamento della vita scolastica 

 

Con riferimento al C.C.N.L e al Regolamento di Istituto si riassumono i principali obblighi dei docenti: 

 Ingresso alunni classi a tempo prolungato 

Alle ore 07.55, al suono della campanella i docenti accolgono i propri gruppi classe e raggiungono 

ordinatamente le rispettive aule. Il collaboratore vigilerà segnalando eventuali disfunzioni.  

Alle ore 08.00 il secondo suono indica l’inizio delle lezioni.  

 Ingresso alunni classe a tempo normale 

Alle ore 08.25, al suono della prima campanella i docenti accolgono i propri gruppi classe e raggiungono 

ordinatamente le rispettive aule. I collaboratori vigileranno segnalando eventuali disfunzioni. 

Alle ore 08.30 il secondo suono indica l’inizio delle lezioni.  

 Uscita alunni classi a tempo prolungato e a tempo normale 

All’uscita i docenti dell'ultima ora accompagneranno le classi, in modo ordinato, oltre la rampa della scala 

esterna. 

 Intervallo-ricreazione 

L'intervallo sarà effettuato per tutti nei seguenti orari: ore 11.20 - ore 11.30. Avverrà sotto stretta 

sorveglianza del docente della terza ora che supervisionerà, affinché non vengano lasciate tracce della 

merenda consumata, così come da Comunicazione n.41 del 18.10.2019. Non è ammesso far sostare gli 

alunni nel corridoio, né permettere loro di utilizzare i bagni nel corso della pausa. Accederanno ai servizi 

prima e dopo l’intervallo. 

Su richiesta dei docenti l’intervallo potrà effettuarsi nella palestra scoperta nel rispetto delle norme.  

 Puntualità 

Si raccomanda ai docenti la puntualità (5 min. prima dell'inizio delle lezioni) e i cambi orari celeri. 

Al termine di ogni ora di lezione gli alunni rimarranno seduti al proprio posto. 

Il docente che ha terminato l'ora di lezione ed è libero nell'ora successiva deve attendere l'arrivo del collega 

che subentra nella classe. In caso di ritardo superiore ai 5 minuti dovrà comunicare il ritardo presso gli uffici 

di Presidenza. 

Il docente impegnato nell'ora successiva in un'altra classe, deve raggiungere immediatamente la nuova classe 

avvalendosi, per la sorveglianza della classe che lascia, del supporto dei collaboratori scolastici. 
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 Telefono 

Non è consentito l'uso dei telefoni cellulari durante le lezioni e gli incontri collegiali a tutti gli operatori 

della scuola. 

 Uso della fotocopiatrice 

Si ricorda di fare un uso intelligente dell'utilizzo della fotocopiatrice, per ovvi motivi legati ai consumi e alla 

disponibilità del personale. Non è consentito fare fotocopie per uso privato.  

È bene programmare le copie almeno 2 gg. prima, sia nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici, 

che per favorire una migliore organizzazione della vita della scuola.   

Il collaboratore addetto avrà cura di approntarle dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

Quando è possibile, si consiglia di responsabilizzare gli stessi alunni, invitandoli a procurarsi fotocopie dal 

servizio esterno alla Scuola. 

 Uso dell’I Pad 

Si ricorda, per gli alunni della classi a Tempo Prolungato digitali, che potranno utilizzare l’I Pad solo se 

autorizzati dall’insegnante. Al termine della lezione potranno riprenderlo con il consenso del docente 

dell’ora successiva.  

Alunni 

I docenti sono pregati di non mandare gli alunni in sala docenti o in segreteria per commissioni varie; 

nel caso in cui gli stessi dovessero incorrere in incidenti di percorso, sarà attribuita la responsabilità   

al docente in classe durante quell’ora (culpa in vigilando). I docenti sono altresì  pregati di non lasciare 

la propria classe per incombenze non urgenti e in ogni caso di affidarla ad un collaboratore scolastico. 

Si ricorda che qualunque evento si verifichi in loro assenza ricadrà in ogni caso sotto la loro 

responsabilità: culpa in vigilando. 

 Accesso ai bagni  

L'accesso ai bagni sarà consentito, in tempi brevi ad un alunno per volta della stessa classe, dalla seconda 

ora di lezione alla quarta; solo in casi urgenti ne sarà consentito l'uso nelle prime ore di lezione, durante 

l’intervallo e negli ultimi 20 minuti di lezione. 

 Assenze  

Le assenze degli alunni saranno giustificate direttamente in classe dal docente della 1a ora di lezione. 

Ogni quinta assenza, l'alunno deve giustificare dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori. 

Si ricorda che l’alunno, assente per malattia per n. 5 gg. consecutivi, è riammesso solo con certificato 

medico. In presenza di alunni ritardatari, così come da Comunicazione n. 45 del 18.10.2018, 

eccezionalmente, per tutti si accettano 10 minuti di tolleranza dall’orario di entrata, ma solo per gravi motivi 

e con giustificazione scritta dei genitori e/o se autorizzati dal Dirigente scolastico, dai collaboratori dello 

stesso, dal docente della prima ora.  

         In caso di ritardi ripetuti, anche se giustificati, saranno convocati i genitori.  

        Si precisa che, dopo 4 ritardi ingiustificati il Coordinatore comunicherà alla Dirigenza e seguirà 

sanzione disciplinare definita dal Consiglio di classe. 

Le assenze devono essere giustificate direttamente dal docente della prima ora. 

 Fumo 

È superfluo richiamare l'attenzione di tutti sul divieto assoluto di fumare nei locali scolastici (e/o 

all’esterno degli stessi); ciò, oltre che essere un preciso obbligo di legge, per il personale scolastico 

costituisce anche un preciso dovere deontologico che fa parte della sfera dell'"esemplarità" propria della 

funzione docente. 

 Congedi e permessi 

II docente, costretto ad assentarsi per motivi di salute, è tenuto a darne comunicazione in segreteria (tel. 

080629313), registrando l’assenza come da normativa vigente e in modalità on line, entro le ore 7.45. 



Eventuali istanze di congedi o di permessi-orario, per motivate, fondate e documentabili cause, vanno chieste 

almeno 3 gg. prima direttamente al Dirigente scolastico. 

 Circolari 

Le circolari interne, gli avvisi importanti, le circolari ministeriali dell'Ufficio Regionale, del C.S.A., saranno 

notificate con l'obbligo di firma per presa visione. 

Copia delle circolari ministeriali e provveditoriali, avvisi di concorsi vari, di corsi di aggiornamento, ecc., 

saranno inseriti in un raccoglitore nella sala docenti per essere sottoposti alla Vostra attenzione. 

 Aule e ambienti interni ed esterni 

Durante l’intero anno scolastico è richiesta una particolare collaborazione e attenzione da parte di tutto il 

personale della scuola e degli alunni, per la salvaguardia delle aule, degli ambienti interni ed esterni.  

Transito auto all’ingresso e all’uscita da scuola 

Per rendere il più possibile sicuro e disciplinato l’ingresso a scuola, sarà possibile accedere con le automobili 

nello spazio antistante la scuola qualche minuto prima dell’orario delle lezioni: 

 Per rendere più agevoli le operazioni, l’uscita da scuola sara’ anticipata di qualche minuto. 

             Si fa affidamento, comunque, sullo spirito di collaborazione per permettere un sereno ed ordinato 

andamento della vita scolastica e assicurare un qualificato servizio dovuto all'utenza. 

                                                                      

           

                                                                                                                                           f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                              Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                              sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


