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          SEDI 

Oggetto: circolare di inizio anno  

 

L’avvio dell’anno scolastico appena iniziato rappresenta per me l’occasione per augurare a 

tutto il personale docente in servizio un sereno svolgimento di anno scolastico. 

Qui di seguito vengono ricordate alcune regole di comportamento utili per un ordinato 

svolgimento di anno scolastico: 

• Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del CCNL per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

• La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia. Si 

raccomanda di non lasciare mai gli alunni da soli, in caso di necessità ci si potrà 

rivolgere ai collaboratori scolastici e per ogni evenienza o situazione da chiarire si 

comunichi con il dirigente, i suoi collaboratori, la segreteria. Con la presente 

rammento la responsabilità penale, civile, extra contrattuale verso terzi, 

disciplinare, amministrativa e patrimoniale connessa alla vigilanza sugli alunni 

• Durante l’intervallo la ricreazione così come la pausa pranzo del martedì si 

svolgeranno nelle classi e/o, quando le condizioni climatiche lo permetteranno e 

sotto la scrupolosa e continua vigilanza degli insegnanti, nel giardino e /o cortile dei 

pertinenza degli plessi scolastici  

• Nel caso di smistamento di classi in altre aule, per supplenze o comunque per motivi 

non programmati, il docente di classe avrà cura di coinvolgere nella lezione gli 

alunni ospiti.  

• Durante le ore di sostituzione di docenti assenti gli insegnanti sono invitati a 

svolgere attività didattiche in continuità al lavoro progettato dall’insegnante titolare 

di classe 
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• Ai sensi dell’art 28 comma 5 CCNL l’attività obbligatoria di insegnamento si svolge 

in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore di insegnamento cui vanno 

aggiunte n. 2 ore di programmazione didattica per la scuola primaria e di 18 ore di 

insegnamento per la scuola secondaria di primo grado. 

• Il coordinatore responsabile di plesso dovrà trovarsi nel plesso di responsabilità con 

un anticipo di 5 minuti (ore 7,50) rispetto all’orario obbligatorio di insegnamento e 

dovrà mettersi personalmente in contatto con gli uffici di segreteria al fine di poter 

organizzare, prima dell’inizio delle lezioni, le eventuali sostituzioni di personale 

assente.  

• Il coordinatore responsabile di plesso, su richiesta scritta dei genitori, concede agli 

alunni permessi posticipati in entrata e anticipati di uscita per periodi non  superiori 

ad una settimana scolastica. Per permessi di durata superiore l’autorizzazione dovrà 

sempre essere rilasciata dal Dirigente Scolastico. 

• I permessi brevi disciplinati dall’art. 16 CCNL del 17/12/2007, saranno concessi dal 

Dirigente Scolastico attraverso la procedura di argoscuolanext, le richieste pertanto 

dovranno essere gestite sul portale argo. Il docente richiedente il permesso, ricevuta 

la notifica di autorizzazione da parte del Dirigente, dovrà comunicare al 

coordinatore di plesso affinchè quest’ultimo provveda alla sostituzione. 

L’amministrazione, entro il termine fissato dalla legge, in base alle prioritarie 

esigenze di servizio potrà richiedere la restituzione delle ore di permesso. In caso 

di rifiuto del recupero delle ore di permesso breve gli uffici di segreteria si 

attiveranno con l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

• Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto assoluto di fumo nei locali interni e 

nelle pertinenze dell’edificio scolastico, ogni infrazione sarà comunicata a cura del 

coordinatore di plesso al Dirigente Scolastico che provvederà ad irrogare la 

sanzione prevista. 

• Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto assoluto di uso del telefono cellulare 

durante le ore di lezione ogni infrazione sarà comunicata a cura del coordinatore di 

plesso al Dirigente Scolastico che provvederà ad irrogare la sanzione prevista. 

 

Confidando nella collaborazione e nella professionalità dei docenti, auguro a tutti buon 

lavoro. 

                                                                                         

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                              Dott.ssa Patrizia Italia  
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                        Ex Art.3 c.2 D.lgs 39/93 

 

 


