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CIRCOLARE N. 8
~ARSALA 17.09.20

AL PERSONALE DOCENTE

Oggetto: Ordine di servizio

A garanzia della legittimità delle attività scolastiche, tutto il personale per quanto di competenza, è
tenuto al rigoroso rispetto di quanto segue:
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ARGO~ENTO ORDINE DI SERVIZIO

Orario di servizio
Vigilanza

Registro on-line

Compiti in classe
Esercitazioni

assenze dei loro alunni

• Tutti i docenti sono tenuti al rigoroso rispetto dell'orario di servizio
(presenza a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni), dell'orario di
ricevimento settimanale e della vigilanza durante l'intervallo

• Non è permesso ritardare l'inizio delle lezioni o consentire uscite anticipate
senza autorizzazione e/o preventiva comunicazione al D.S. o ai suoi
collaboratori.

• I docenti di sostegno della scuola secondaria di I grado avranno cura di
comunicare tempestivamente. alle collaboratrici del D.S., eventuali

• Deve essere garantita la vigilanza dei ragazzi, che non vanno lasciati mai
soli, in particolare durante l'intervallo.

• Si raccomanda celerità durante il cambio dell'ora.
• Si eviti di lasciare, per qualsiasi motivo la classe senza la presenza di un

docente o comunque del personale non docente presente nel piano.
• Le classi vanno affidate ai collaboratori scolastici solamente per il tempo

strettamente necessario a provvedere alla copertura dei docenti assenti, in
quanto il reato di "culpa in vigilando"è imputabile solo ai docenti.

• La responsabilità della scuola per incidenti o infortuni che possono accadere
agli alunni si estende anche dopo il termine delle attività didattiche e fino a
quando non sono riaffidati ai genitori(sentenza n. 375/2010 della Corte di
Cassazione). Il CCNL impone ai docenti di assistere e vigilare gli alunni,
anche in caso di ritardo dei mezzi di trasporto, davanti al portone della
scuola.

• E' doverosa la corretta e completa tenuta quotidiana del registroon-line e del
giornale di classe cartaceo da parte dei docenti di tutti gli ordini di scuola,
compresi quelli di strumento.

• Le entrate in ritardo e le uscite anticipate degli alunni devono essere sempre
registrate.

• Non sono consentiti smistamenti di alunni in altre classi

• Le prove di verifica effettuate per abilità e competenze, dopo la discussione
con gli alunni e comunque non oltre la fine di ogni quadrimestre vanno
consegnati in archivio. Su tali prove devono essere indicate chiaramente data
di svolgimento e valutazione. Le prove inoltre devono contenere relativi testi
o tracce.



• E'necessaria l'assoluta cura degli adempimenti connessi alle valutazioni
quadrimestrali e finali.

• Per la valutazione degli alunni bisogna attenersi ai criteri stabiliti in seno al
Adempimenti di Collegio ed alle rubriche di valutazione redatte dai Dipartimenti disciplinari
valutazione • Le eventuali non promozioni devono essere verbalizzate in maniera5 completa ed esauriente, utilizzando l'apposito modulo prestampato.

• I docenti sono tenuti a dare agli alunni e alle famiglie l'informazione più
completa sui criteri di verifica e valutazione adottati.

Viaggi d'istruzione • E' necessaria la richiesta di autorizzazione al D.S. per tutte le uscite e la
6 Visite guidate contestuale informazione della Vicepresidenza e della Segreteria Didattica.

Soggiorni linguistici • Si raccomanda la fattiva collaborazione con le Funzioni Strumentali e la
etc.. Segreteria Didattica per l'organizzazione delle uscite, per il controllo delle

autorizzazioni degli alunni, etc..
• Rigoroso risoetto del regolamento dei viaggi d'istruzione allegato al P.TO.F.
• Tutti i docenti sono tenuti ad una lettura attenta e I!untuale di tutte le

circolari, e del Piano annuale delle Attività.

7 Comunicazioni • Le circolari verranno inviate alla casella di I!!!sta elettronica di ollni
interne docente

• Tutti i docenti sono tenuti ad essere presenti agli incontri scuola-famiglia
che potrebbero svolgersi on line

8 Comunicazione • Si raccomanda una tempestiva comunicazione alla famiglia, da parte del
famiglie coordinatore di classe, di eventuali situazioni di profitto complessivamente

negativo o di assenze sospette.
• Vanno rispettate le indicazioni in merito alle procedure e ai compottamenti

connessi agli adempimenti richiesti dal T.U.(D.Lgs.81/08) e del protocollo
Covid 19 e dalle altre norme sulla sicurezza; tempestività nel segnalare
situazioni di pericolo

Sicurezza • Diligenza nella informazione agli alunni, specialmente sui comportamenti da
9 tenere in classe, nei laboratori e nelle aule speciali

• Durante le prove di evacuazione, tutti i docenti sono invitati a comportarsi
secondo le indicazioni date ed a controllare il regolare svolgimento di queste
attività.

• Il docente deve prendere coscienza, in qualità di incaricato del trattamento
dati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla privacy dei compiti che gli sono affidati

lO e di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali con l'impegno di
Privacy adottare tutte le misure necessarie ali' attuazione delle norme in esso

descritte.

• Va rispettato il divieto dell'uso di telefonini e videofonini cellulari durante
Cellulari lo svolgimento delle lezioni.
Fumo • I docenti della prima ora devono farsi consegnare i telefonini, che saranno

Bullismo riconsegnati alla fine dell'ultima ora di lezione.
Rispetto degli arredi • I cellulari non consegnati ed utilizzati nei locali della scuola saranno

Il scolastici seguestrati e conseu;oati solamente ai u;enitori.
• Rispetto del divieto assoluto di fumo all'interno degli ambienti scolastici.
• Vanno segnalati episodi di indisciplina e bullismo per l'adozione degli

opportuni provvedimenti disciplinari.
• [ docenti devono adoperarsi affinchè durante le lezioni, il rumore normale di

una classe, non si manifesti in forma di disturbo per le altre e per la lezione
stessa.

• Sia cura poi di ogni insegnante ricordare ai ragazzi che la scuola è una
comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno
mantenuti e riguardati nel1'interesse di tutti.
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