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OGGETTO: INDICAZIONI PER I DOCENTI. 

1. I docenti sono tenuti a conoscere e rispettare la normativa vigente che regola la propria 
attività in classe, i rapporti con l’Amministrazione scolastica (in particolare gli artt. dal 26 al 
29 del CCNL comparto scuola 2006/2009), le comunicazioni indirizzate agli alunni e alle 
famiglie, le norme e i regolamenti interni e le decisioni collegiali. 

2. Il docente della prima ora di lezione avrà cura di portare in classe il Registro di classe 
che troverà in sala professori; il docente dell’ultima ora di lezione della giornata ritira il 
Registro di classe e lo deposita nell’armadio blindato della sala professori. 

3. Per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate degli studenti si 
invita a attenersi a quanto previsto nella Circolare n. 12 e nei rispettivi allegati. 

4. La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia: i ragazzi non 
vanno mai lasciati soli; in caso di necessità ci si rivolga ai Collaboratori scolastici. 

5. Si ricorda che la pausa per la ricreazione rientra nell’orario di servizio per cui è compito dei 
docenti della terza e quarta ora garantire la vigilanza negli ambienti in cui devono radunarsi 
gli studenti e non in sala professori; in particolare avranno cura che gli studenti abbandonino 
le aule e si rechino in cortile; gli studenti potranno trattenersi in classe solo in presenza del 
docente. 

6. Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere, in modo da evitare di lasciare per lungo 
tempo la classe senza la presenza dell’insegnante; in caso di necessità rivolgersi al 
Collaboratore scolastico presente al piano. 

7. L’uscita dall’aula al termine della mattinata avviene successivamente al suono della 
campana, non sono assolutamente ammesse uscite anticipate con alunni che sostano 
nell’atrio o nei corridoi o nelle scale. 

8. È assolutamente vietato usare il telefono cellulare durante le ore di attività didattica. 

9. È vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell’Istituto, 
ai sensi della Legge n. 584 del 11 novembre 1975 e successive modifiche. I contravventori 
incorrono nelle sanzioni amministrative e pecuniarie (da euro 27,50 a euro 275,00) previste 
dalla normativa vigente. 

10. Le circolari sono pubblicate sul sito web dell’Istituto www.iiseinaudimuravera.it e 
s’intendono conosciute dopo tre giorni dalla loro emanazione. Le più significative ed 
urgenti saranno inviate alla casella personale di posta elettronica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana Meloni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo. 39/93 


