INDICAZIONI SUI DOVERI DEI
DOCENTI
• I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque
minuti prima dell'inizio delle lezioni.
• Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni
assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di
classe l'avvenuta o la mancata giustificazione, se l'assenza è superiore a
cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente
segnalerà in Presidenza il nominativo dell'alunno sprovvisto di giustificazione.
• In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la
giustificazione o la richiesta di giustificazione ed ammetterlo in classe.
• Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire
anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente
delegato. Dopo l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di
classe l'ora in cui l'alunno è uscito.
• I docenti indicano sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti
svolti.
• I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
• Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i
colleghi delle altre classi.
• Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un
alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
• Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre
che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla classe.
• In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli
alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse.
• Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano
lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
• I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della
scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
• E' assolutamente vietato, per qualsiasi attività, l'utilizzo di sostanze che
possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non
dichiaratamente tossiche, vernici, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni
attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti bisogna
verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
• I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente
comunicarlo in Presidenza.
• Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. i danni
riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga
individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in
C.d. I. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
• I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici
con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e
fattivo.
• Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli
avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o
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inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle
curricolari, che saranno svolte tramite diario.
I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere
nel cassetto personale a disposizione della presidenza.

