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Art. 21 - Indicazioni sui doveri dei docenti  

1. Tutti i Docenti sono tenuti al massimo rispetto degli orari, sia delle lezioni sia delle attività 

collegiali. 

2. Ciascun Docente è tenuto a trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni per accogliere e sorvegliare gli alunni. I collaboratori scolastici collaboreranno e 

vigileranno affinché l’ingresso degli alunni avvenga in modo ordinato.  

3. Il docente della prima ora deve riportare sul registro di classe, cartaceo e/o on line gli Alunni 

assenti. È tenuto a giustificare le assenze e se l’assenza è superiore a cinque giorni, deve 

accertare la presenza del certificato medicoo di una dichiarazione dei genitori se 

l’assenza non è dovuta a malattie. Tutti I docenti inoltre dovranno segnare sul registro di 

classe,cartaceo e/o on line,l’avvenuta o la mancata giustificazione.  

4. Gli alunni in ritardo, per motivi eccezionali rispetto all'orario fissato, ore 8:10, sono sempre 

ammessi in classe, ma la famiglia dovrà giustificare personalmente il ritardo per iscritto in 

presenza del personale ATA. Il Docente deve riportare sul registro di classe il ritardo e la 

giustificazione. Dopo cinque ritardi non giustificati i docenti prevalenti per la scuola 

primaria e i coordinatori della scuola secondaria faranno una comunicazione scritta al 

dirigente scolastico. Nella formulazione del giudizio di comportamento i consigli di classe 

dovranno tener conto dei ripetuti ritardi. 

5. In caso di richiesta di uscita anticipata, il Docente è tenuto a registrare per iscritto sul registro di 

classe on line l’ora in cui l’alunno è uscito.  

6. Il Docente della prima ora deve controllare che le diverse comunicazioni siano state firmate dai 

Genitori per presa visione. 

7. L’obbligo di sorveglianza degli Alunni sussiste durante tutta la loro permanenza a scuola, nonché 

nei periodi della ricreazione, della mensa scolastica e in occasione di uscite per visite guidate, 

viaggi di istruzione e altre attività programmate.  

8. Un docente non può mandare gli alunni fuori della classe per motivi disciplinari: in tal caso non 

sarebbero garantiti né il loro diritto allo studio né la loro vigilanza. 

9. Ogni Insegnante è chiamato a far osservare agli Alunni le regole di comportamento e di rispetto 

per gli altri e per i locali della scuola, impedendo che gli spazi esterni o interni siano sporcati 

con carte o immondizie varie.  

10. La ricreazione dura 15 minuti, dalle ore 10:00 alle ore 10:15. Essa va gestita dal docente 

presente alla terza ora. La ricreazione non è solo un momento di svago, ma una situazione 

formativa a tutti gli effetti e dal punto di vista giuridico è pienamente “lezione”. Durante la 

ricreazione il docente deve vigilare sulla sua classe in modo particolarmente attento. Egli deve 

essere in grado di vedere quello che fanno i suoi alunni e pertanto deve restare in classe, 

tenendo gli alunni entro il suo raggio visivo e d’azione; deve richiamare gli allievi che non 

rispettano le regole stabilite e non facciano giochi pericolosi; se è il caso, deve prendere gli 

opportuni provvedimenti anche disciplinari. 



11. Durante l’intervallo possono uscire dalla classeun alunno e un’alunna per volta.  

12. L’insegnante deve riprendere sollecitamente le attività al termine della ricreazione. 

13. Un docente non deve mai allontanarsi dall’aula lasciando la classe da sola. Può derogare dal 

divieto solo per motivi gravi e urgenti, in ogni caso solo dopo avere esplicitamente affidato gli 

alunni a un collega o a un collaboratore scolastico.  

14. Al suono della campanella ciascun docente dovrà terminare la lezione al fine di non 

ostacolare l’azione di avvicendamento degli insegnanti, che deve essere sollecito, il 

personale ausiliario coopererà con gli insegnanti per garantire la sorveglianza.  

15. L’uscita degli alunni per accedere ai servizi igienici può essere consentita dal docente della 

classe a un alunno per volta, durante le attività didattiche, preferendo in genere i cambi d’ora e 

l’inizio o la fine delle lezioni e cercando di evitare eccessive uscite nell’ambito della stessa ora. 

Andrà comunque contenuto il comportamento di quegli alunni che durante le lezioni chiedono 

troppo spesso di uscire. Non è consentita l’uscita durante la prima ora e quella successiva 

all’intervallo salvo casi eccezionali.  

16. In caso di richiesta di uscita dalla classe da parte degli Alunni, durante l’ora di lezione, gli 

Insegnanti valuteranno di volta in volta le reali esigenze, eviteranno comunque di concedere 

permessi a più di un Alunno per volta.  

17. I docenti della Scuola dell’Infanzia, presenti alla mensa, abitueranno gli alunni ad un’adeguata 

igiene personale. Durante il pranzo controlleranno gli alunni e li educheranno a un corretto 

comportamento.  

18. I docenti sono responsabili del mantenimento della pulizia e del decoro dell’aula, 

compatibilmente con le attività didattiche svolte. Essi assolvono a tale responsabilità 

pretendendo dagli alunni che lascino in condizioni accettabili di pulizia e di decoro gli spazi 

scolastici usati, ovvero che li riportino a un livello accettabile al termine della lezione, ad 

esempio raccogliendo da terra le cartacce, pulendo i banchi, riordinando l’aula e smaltendo 

negli apposite contenitori le bottiglie di plastica. È infrazione disciplinare dello studente, oltre 

che mancanza del rispetto dovuto al lavoro dei collaboratori scolastici, l’insudiciamento 

dell’aula e della scuola. È mancanza ai doveri di insegnante il consentire ripetutamente che gli 

allievi lascino l’aula in condizioni di scarsa pulizia e di decoro senza prendere adeguate 

iniziative formative e al limite anche disciplinari.  

19. Al termine delle lezioni il docente dell’ultima ora, accertato che le aule vengano lasciate in 

ordine, accompagnerà la propria classe fino all’uscita dell’edificioscolastico, per la Scuola 

Secondaria fino al cancello. Nell’esercitare le funzioni di vigilanza il docente verificherà che 

nessun allievo a lui assegnato resti nell’edificio scolastico e provvederà, in particolare, affinché 

gli allievi scendano le scale e percorrano i corridoi in modo ordinato, senza correre e spingersi.  

20. Non è consentito ai genitori o agli alunni di ritornare in classe al termine delle lezioni. Gli 

alunni non possono sostare nel cortile della scuola oltre l’orario scolastico.  

21. Al termine delle lezioni, i Docenti dell’ultima ora si assicureranno che le condizioni delle aule 

siano almeno decorose, anche per rispetto del personale addetto alla pulizia; controlleranno che 

i preparativi per l’uscita avvengano in modo ordinato; accompagneranno i propri Alunni in fila 

fino all’uscita della scuola. 

 



 

22. Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria verranno affidati direttamente ai 

genitori o a loro delegati maggiorenni (familiari, conoscenti, purché delegati in forma scritta). Il 

genitore, nell’eventualità straordinaria di un ritardo, dovrà necessariamente avvertire la scuola. 

23. Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado,a seguito dell’entrata in vigore della 

norma del 6 dicembre 2017, art. 19-bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito 

in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 

184, dei minori di 14 anni, hanno il potere di autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne 

l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine delle lezioni.  

24. Le richieste di autorizzazione presentate al Dirigente Scolastico dai genitori degli alunni della 

Scuola secondaria di primo grado verranno considerate autorizzazioni ai sensi dell’art.   -bis, 

comma  , del D. L. n.         , con l’effetto giuridico di esonerare il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza dopo l’orario scolastico.  

25. Gli alunni, i cui genitori non abbiano presentato la richiesta di autorizzazione sopra 

menzionata, verranno affidati direttamente ai genitori o a loro delegati maggiorenni (familiari, 

conoscenti, purché delegati in forma scritta).Un genitore, nell’eventualità straordinaria di un 

ritardo, dovrà necessariamente avvertire la scuola 

26. L’autorizzazione ha validità per tutto il periodo di frequenza dell’alunno nell’Istituto e può 
essere revocata dal genitore in forma scritta.Nell’autorizzazione di uscita autonoma degli 

alunni, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n.184, devono necessariamente dichiarare:  

 che hanno adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da 

seguire per raggiungere l’abitazione o altro luogo concordato con il proprio figlio a; 

 che l’alunno a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser 

mai incorso/a in incidenti o problemi; 

 che l’alunno a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare  

situazioni a rischio. 

27. I docenti sono tenuti a prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della Scuola e 

devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. I docenti devono aver cura 

di non introdurre in classe, per le loro attività, sostanze che possano rivelarsi tossiche o 

dannose per gli alunni.  

28. I docenti devono aver cura di non ostruire con mobili, arredi e quant’altro le vie di fuga e le 

uscite di sicurezza.  

 

29. I docenti che accertino situazioni di pericolo devono prontamente comunicarle al Dirigente.  

 

 

 

 



 

 

30. I docenti devono “sempre” chiamare il 118 in caso di infortunio anche 

apparentemente lieve.in caso di infortunio di un alunno, il docente curerà che venga 

avvisata tempestivamente la famiglia, che vengano adottati i provvedimenti necessari 

per il primo soccorso e segnalerà immediatamente l’accaduto al dirigente scolastico. 

31. Eventuali danni riscontrati nei locali scolastici, vanno segnalati al Dirigente e risarciti dal 

responsabile.  

32. I Docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le 

famiglie, nell’ottica di un rapporto Scuola Famiglia trasparente e fattivo.  

33. I docenti sono autorizzati a ritirare qualsiasi oggetto ritenuto non utile e/o che crea 

disturbodurante il normale svolgimento delle lezioni. Lo stesso verrà restituito al Genitore 

al termine delle lezioni.  

34. Nel caso di oggetti pericolosi, questi verranno ritirati dall’insegnante e riconsegnati ad uno 

dei genitori dell’Alunno. 

35. I docenti  della Scuola Secondaria indicano sempre sul registro di classei compiti assegnati 

e gli argomenti svolti.  

36. Le verifiche devono essere corrette celermente e mostrate agli interessati con il voto.  

37. I Docenti sono tenuti a compilare con cura e puntualità i registri on line anche con le 

valutazioni dell’alunno. Gli Insegnanti incaricati della stesura dei verbali delle sedute degli 

Organi collegiali svolgeranno tale adempimento con sollecitudine (entro sette giorni dalla 

seduta).  

38. I Docenti devono prendere visione di tutte le comunicazioni e circolari interne, pubblicate nel 

sito della scuola e attenersi a quanto disposto. 

39. In caso di comunicazioni  da trasmettere alle famiglie, i docenti provvederanno a far 

scrivere l’avviso agli alunni sul quaderno o sul diario e si accerteranno che venga 

firmato dal genitore. È assolutamente vietato delegare questo compito ai rappresentanti 

di classe  

40. I Docenti non possono utilizzare i telefonini in classe durante le ore di lezione per motivi 

personali. 

41. I Docenti non possono utilizzare i telefoni della Scuola per motivi personali, ma solo per 

motivi d’Ufficio.  

42. In caso di assenza è d’obbligo un avviso tempestivo, possibilmente entro le ore 7:45 del 

giorno stesso, in modo da favorire una seria programmazione dell’attività didattica da parte 

degli insegnanti chiamati a supplire gli assenti.  

43. In caso di assenze improvvise di più Insegnanti, ove non fosse possibile reperire un Docente 

per la supplenza, al fine di garantire, comunque, la sorveglianza, gli Alunni saranno divisi, in 

piccoli gruppi, nelle altre classi in modo equo, evitando di sovraccaricare le classi più 

numerose.  

 



 

44. Tutti I docenti sono tenuti al rispetto di un ordine di servizio per la sostituzione di colleghi 

assenti. 

 

45. I docenti, attenendosi a quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto ( delibera n. 90   del 

28/06/2019) controlleranno che non venga introdotto alcun alimento dall’esternoanche in 

occasione di compleanni, onomastici, comunioni, Natale, Carnevale,Pasqua e ogni altra 

occasione di festeggiamento. 

46. Durante qualsiasi evento i docenti non possono fare foto  a scuola e inviarle attraverso i 

vari canali social  nè a genitori nè ai colleghi.  

47. I docenti non possono pubblicare sulle loro pagine Facebook o altri canali social  nè foto 

nè notizie riguardanti attività o manifestazioni della Scuola. Il materiale  dovrà essere 

consegnato al responsabile della pubblicazione che valuterà insieme al Dirigente 

scolastico ciò che va pubblicato e quando. 

48. Non è autorizzata la creazione di gruppi social tra docenti e alunni e/o tra docenti e 

genitori. Possono essere utilizzati solo piattaforme virtuali, quale ad esempio Edmodo, 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dei genitori degli alunni. 

49. In occasione delle festività natalizie e pasquali, i docenti avranno cura di non 

sovracaricare gli alunni di compiti, atteso che questi particolari periodi devono essere 

vissuti dai  bambini e dai ragazzi serenamente in famiglia. Nel period estivo, i docenti 

devono evitare di assegnare agli alunni il completamento, sui libri di testo, di attività 

riferite ad argomenti che non sono stati trattati durante l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 22      Indicazioni sui doveri del Personale Amministrativo 

1. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. 

2. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla Legge. 

3. Collabora con i docenti.  

 

Art. 23 Indicazioni sui doveri dei Collaboratori Scolastici  

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella 

zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.  

2. I collaboratori scolastici:  

a. devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;  

b. sono facilmente reperibili dagli insegnanti, per qualsiasi evenienza;  

c. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;  

d. hanno il diritto/dovere di comunicare ai docenti le infrazioni degli alunni al regolamento 

di disciplina di cui siano stati testimoni. I docenti sono tenuti a prendere in considerazione 

le segnalazioni e a valutare Il’opportunità di eventuali provvedimenti disciplinari; 

e. vigilano sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, 

negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;  

f. effettuano frequenti giri di ispezione dei corridoi, soprattutto nelle vicinanze dei bagni, 

nelle scale e ogni tanto anche all’esterno del caseggiato, durante le lezioni, nei momenti in 

cui non sono impegnati in altre attività. Durante la ricreazione il compito di vigilanza sui 

bagni, corridoi e scale è prioritario su tutti gli altri compiti e va assolto con particolare 

impegno; 

g.   icollaboratori scolastici vigilano con diligenza e spirito di collaborazione per far sì che 

l’edificio, gli arredamenti, le attrezzature e le suppellettili non vengano danneggiati, e 

segnala con prontezza al dirigente, in forma scritta, i danneggiamenti alle cose scolastiche 

indicando tutto quello che sa circa i fatti che hanno causato il danno, i responsabili del 

danno medesimo, i testimoni presenti ai fatti; 

h. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza  

giustificato motivo, sostano nei corridoi; 

i. sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione 

della scuola è quella di educare; 

j. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale 

assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

k. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 



l. collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli 

elenchi dei partecipanti al servizio, dove questo servizio è richiesto; 

m. favoriscono l’integrazione degli alunni con disabilità; 

n. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S. 

G.A. o dal Dirigente Scolastico E SI RIVOLGONO IN MODO EDUCATO E 

CORTESE AI DOCENTI E ALL’UTENZA; 

o. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante I viaggi e 

le visite d’istruzione; 

p. accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita 

anticipata. Il genitore compila la richesta di uscita e il collaboratore del piano informa il 

docente. Dopodiché l'alunno potrà lasciare la scuola. 

q. invitano tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

scolastico, a uscire dalla Scuola, dopo essere stati informati sugli orari di ricevimento; 

r. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;  

s. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi, degli spazi di 

pertinenza, nonché delle aule affidate; 

t. ove accertino l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi, prima di procedere alla 

sostituzione, lo comunicano in Segreteria; 

u. al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 

addetti, dovranno controllare quanto segue:  

- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- che siano chiuse le finestre, le serrandee le porte delle aule, dei laboratori e degli uffici 

della scuola; 

- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

3. Devono prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e controllare quotidianamente 

la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 


