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AL DSGA 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI DOCENTI 
Alla luce di spiacevoli episodi verificatisi all’inizio delle lezioni in una delle classi 

della Scuola Secondaria di I grado di Pioppo in data 22/01/16, così come già 

indicato con circolare interna ( n°40 del 10/10/15) si rammenta che gli 

insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni, soprattutto per vigilare nella fase di accoglienza degli alunni e, 

quindi, procedere con gli altri adempimenti previsti (segnare sul registro gli 

assenti, giustificare le assenze, segnalare al Coordinatore di Classe, e quindi al 

Dirigente Scolastico, gli eventuali gravi atti di mancanza di disciplina, le assenze 

frequenti, i ritardi ripetuti e ingiustificati, l’abituale inosservanza dei doveri 

scolastici). 

Si ricorda, inoltre, che: 

- Il docente, durante l’intervallo, deve vigilare sul comportamento degli 

alunni in modo da evitare che arrechino danni alle persone e alle cose. 

L’intervallo si svolgerà nelle classi, sotto il controllo dei docenti 

dell’ora precedente alla ricreazione. Il cambio del docente successivo 

avverrà dopo la fine dell’intervallo. 

- Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistate dal docente 

presente in classe. L’ingresso solo per gli alunni è consentito sino 
alle ore 08,15. Oltre tale orario gli alunni non saranno ammessi in 

classe e non potranno entrare a scuola se non alla seconda ora e 

soltanto nel caso in cui i ritardi non si ripetano di frequente. Per le 

misure disciplinari ci si attenga a quanto previsto dal Regolamento e 

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98). 

- Il docente, in caso di assenza, deve avvisare il più presto possibile il 

plesso e la segreteria in modo che si possa provvedere in tempo alla 

sostituzione. 

- Il docente dell’ultima ora deve curare lo spegnimento delle LIM e la 

chiusura del box contente il PC di classe e riporre la relativa chiave ed 

eventuali altri strumenti informatici in sala docenti. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Patrizia Roccamatisi 
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