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Ai Docenti  
Scuola  dell’Infanzia,  Primaria  e  Secondaria  di  I  grado 

dell’Istituto  Comprensivo   
Contursi Terme 

OGGETTO: Disposizioni di servizio. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Considerato l'art. 2048 cod. civ., secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli 
allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati; 
Considerati  gli  artt.  42  del  CCNL/2007  e  99  del  R.D.  965/24  in  ossequio  ai  quali  “l’insegnante  ha  l’obbligo 
della  vigilanza  nei  5  minuti  prima  dell’inizio  delle  lezioni;  durante  le  ore  di  lezione;  durante  gli   intervalli  e  
durante  l’uscita  dei  ragazzi  dalla  scuola”; 
 al  fine  di  garantire  la  funzionalità,  l’incolumità  degli  alunni  ed  il  massimo  rendimento  degli stessi,  

emana 
le seguenti disposizioni di servizio, cui ciascuno dovrà, inderogabilmente, attenersi:  

1. Ciascun docente si presenterà in istituto con almeno cinque minuti di anticipo rispetto al proprio 
orario  di  lezione  per  assicurare  l’accoglienza  e  la  vigilanza  degli  alunni e lascerà la scuola cinque 
minuti  dopo  l’uscita  degli  studenti,  assicurandosi  che  tutti gli alunni siano usciti con lo scuolabus 
o prelevati dai genitori o parenti”. 

2. Lasciare   scoperta   la   propria   classe   all’inizio   della   prima   ora   o   in   occasione   del   cambio   di   ora   o,  
ancora,  allontanarsi  dall’aula  senza  autorizzazione  costituisce  violazione  dei  doveri  professionali  e,  
nei casi più gravi, omissione dello specifico obbligo giuridico di vigilare sugli studenti.  

3. In  caso  di  allontanamento  dall’aula  per  motivi  gravi,  non  prevedibili  e  non  rinviabili  il  docente  deve  
affidare la classe al collaboratore scolastico in servizio al piano o, a quello reperibile nella maniera 
più rapida, evitando assolutamente di lasciare la classe stessa priva di qualsiasi vigilanza. 

4. Nel   caso   l’assenza  del   docente   si  protragga  oltre   i   cinque  minuti,   il   collaboratore   scolastico  deve  
tempestivamente informare il Responsabile di sede o in sua assenza il DS. 

5. In caso di necessità diverse da quelle di cui al punto 3, il docente deve chiedere preventivamente 
l’autorizzazione  al  Dirigente  scolastico  o  al  Responsabile  di  sede. 

6. Curare la completa e corretta tenuta quotidiana del registro personale e, per la parte di 
competenza, del registro di classe con tutti gli elementi richiesti (in particolare la firma, la 
registrazione delle assenze e dei ritardi, le giustificazioni). 

7. Il registro personale del docente, come quello di classe, è documento ufficiale e va compilato in 
modo accurato, senza errori ed omissioni ed aggiornato puntualmente. 

8. Depositare  in  sala  docenti  per  l’archiviazione  compiti  in  classe  ed  esercitazioni  dopo  la  discussione  
con gli alunni e comunque non oltre la fine di ogni quadrimestre. 





9. Per favorire il  regolare  svolgimento  dell’attività  didattica  e  formativa  e  per  impedire  il  verificarsi  di  
abusi a danno di terzi, gli studenti devono attenersi in maniera scrupolosa al divieto di utilizzo, nel 
corso dell'attività didattica giornaliera, di telefoni cellulari. Tutti gli studenti, pertanto, potranno 
tenere a scuola dispositivi, purché spenti per tutta la durata dell'attività scolastica. In caso di uso 
non consentito, i docenti sono autorizzati a ritirarli e a consegnarli al Responsabile di sede o al 
Dirigente Scolastico. I Genitori potranno ritirare il cellulare presso l'ufficio di Dirigenza oppure dal 
Responsabile di sede. 

10. Per qualsiasi telefonata urgente ed in caso di necessità, gli alunni ed i genitori hanno a disposizione 
i telefoni della scuola. 

11. L’utilizzo del telefono cellulare, poi, da parte dei docenti nel corso dell'attività didattica non può, in 
alcuna maniera, essere tollerato in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli 
alunni e reca disturbo al corretto svolgimento delle lezione il cui tempo, per legge, deve 
interamente   essere   dedicato   all’attività   di   insegnamento   e   non   può   essere   destinato   - sia pure 
parzialmente - ad attività personali dei docenti. 

12. Rispettare le indicazioni in merito alle procedure e ai comportamenti connessi agli adempimenti 
richiesti dal T.U. 81/2008. 

13. Segnalare tempestivamente situazioni di pericolo. 
14. Informare gli alunni sui comportamenti da tenere nei laboratori e nelle aule.  
15. Dare agli alunni una completa informazione sui criteri di verifica e di valutazione (leggere il 

Regolamento di Istituto contenente i criteri per la valutazione degli apprendimenti). 
16. Utilizzare nelle valutazioni le griglie concordate nelle riunioni di dipartimento disciplinare. 
17. Esplicitare sempre obiettivi, criteri e strumenti di valutazione adoperati; motivare in maniera 

adeguata, dettagliata ed accurata le valutazioni delle prove (specie se negative). 
18. Descrivere e comunicare entità e natura delle carenze riscontrate. 
19. Suggerire sempre modalità per il recupero. 
20. Concordare con il coordinatore della classe le modalità per la tempestiva comunicazione alle 

famiglie dello scarso rendimento scolastico dello studente. 
21. È assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici (Direttiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 14 dicembre 1995 - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute - Nota 27 
gennaio  2005  del  Dipartimento  per  l’Istruzione) 

22. Attenersi a quanto previsto dal Regolamento di Istituto a proposito di giustificazione delle assenze 
e dei ritardi e delle uscite anticipate  dall’Istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CASCIO MARIAROSARIA 

Documento firmato digitalmente 

 ai  sensi  del  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  e  normativa  connessa 




