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OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE 

 

      Con la presente comunicazione si riassumono alcune norme generali relative alla funzione docente e al 

funzionamento dell’Istituzione scolastica. 

 INIZIO LEZIONI L’insegnante della prima ora è tenuto ad essere in aula 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. Tale obbligo è assoluto e riveste carattere di responsabilità civile nei riguardi degli alunni e delle 

loro famiglie. Ciò che succede in classe da quel momento in poi è a carico dell’insegnante.  

CAMBIO DELL’ORA L’insegnante uscente dalla classe dovrebbe attendere l’arrivo di quello entrante che è 

responsabile della classe nel cambio dell’ora. Ciò naturalmente comporta che ogni insegnante deve essere 

puntuale e rispettare l’orario di uscita e di entrata. 

 INTERVALLO Durante l’intervallo l’assistenza e la sorveglianza spetta all’insegnante dell’ora che precede 

l’intervallo. Si ricorda che chi è di sorveglianza, non potrà recarsi altrove, pena la colpa grave e le relative 

responsabilità in caso di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il 

docente deve delegare la sua funzione ad un collega il quale se ne assume la responsabilità.  

INFORTUNI A SCUOLA I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente gli incidenti avvenuti nelle lezioni 

di educazione fisica, durante le lezioni in generale o nell’intervallo, per iscritto ed in modo circostanziato 

per procedere alle dovute denunce nei termini richiesti. 

 ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE Eventuali assenze o ritardi vanno tempestivamente notificate anche 

per vie brevi al Dirigente o ai suoi collaboratori e alla segreteria in tempo utile per le sostituzioni.  

AZIONE EDUCATIVA CONTRO IL FUMO Nel ricordare che è vietato fumare all’interno dell’immobile 

scolastico e negli spazi aperti di pertinenza della scuola, si confida nell’azione preventiva che i docenti 

possono svolgere nei confronti degli alunni. 
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 TELEFONO CELLULARE /SMARTPHONE E’ vietato l’uso del cellulare e/o smartphone durante le lezioni sia 

per gli alunni, tanto più per i docenti ; fa eccezione l’utilizzo per scopi didattici autorizzato dal docente. Non 

si possono utilizzare apparecchi tecnologici atti a riprendere persone, registrare lezioni senza il preventivo 

assenso scritto della persona ripresa o registrata.  

REGISTRO DEL DOCENTE  E' Importantissimo registrare le assenze e le riammissioni in classe all’inizio di 

ogni lezione. Sotto questo aspetto il registro è Atto Pubblico che va compilato con puntualità e precisione. 

Qualora le assenze fossero numerose e frequenti, i coordinatori delle classi devono informarsi 

tempestivamente sulla natura delle stesse e informare il Dirigente.  

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE ALUNNI, RITARDO E USCITA ANTICIPATA Le giustificazioni vanno firmate 

dall’insegnante della prima ora. Dopo 5 giorni di assenza consecutivi (comprensivi di eventuali giorni di 

interruzione dell’attività didattica), è necessario presentare il certificato medico che attesti lo stato di salute 

dello studente. Lo studente privo della giustificazione potrà essere ammesso provvisoriamente in aula e 

verrà data tempestiva comunicazione alla famiglia.  

DISCIPLINA ALUNNI L’insegnante è responsabile della disciplina della propria classe. E’ tenuto a controllare 

che siano rispettate persone e cose, sia in aula che nei laboratori e negli spazi in cui si realizzano attività 

didattiche, e a comunicare tempestivamente eventuali danni.  

 N.B. Alcune indicazioni possono risultare ovvie e sicuramente note ai docenti, si confida sempre in una 

intelligente interpretazione. Confidando nel senso di appartenenza all’Istituzione e nella spontanea 

collaborazione di tutti, si augura Buon Lavoro . 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
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