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Ai docenti dell'Le.

OGGETIO:norme di comportamento docenti

Si invitano tutti i docenti a leggere con attenzione le norme di comportamento allegate alla

presente, e consultabili anche sul sito web dell'Istituto all'indirizzo www.icvarese4afrank.edu.it r

nella sezioneDocenti.

In particolare, si invita a prestare attenzione ai seguenti punti:

Orario di servizio: il personale docente è tenuto a rispettare scrupolosamente il proprio orario di
servizio, sia per le attività di insegnamento sia per quelle di non insegnamento. La richiesta di
eventuale assenza deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico, possibilmente almeno cinque
giorni prima, previa visione delle Responsabili di plesso. In caso di assenza improvvisa, i docenti
devono informare l'Ufficio di Segreteria entro le ore 7.50 del giorno stesso.

Vigilanza alunni: Per assicurare l'accoglienzae 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.

Il docente non deve allontanarsi dalla classe per recarsi In un'altra, anche in caso di ritardo
dell'insegnante dell'ora successiva.Per un eccezionaleallontanamento del'insegnante dall'aula, la
sorveglianza degli alunni deve essere affidata ad un collega a disposizione o ad un collaboratore

scolastico.

Gli spostamenti dei gruppi classe tra aula e palestra e tra locali diversi della scuola possono
avvenire solo se gli alunni sono accompagnati da personale docente o non docente.

E' compito del docente assicurarsi che il momento dell'intervallo non implichi pericoli per
l'incolumità degli alunni e che sia contenuto nei limiti di tempo previsti dalle norme organizzative

dei plessi.



Utilizzo del telefono: durante lo svolgimento delle attività didattiche, i docenti non possono fare

uso del telefono, nè personale nè della scuola; solo in casi eccezionali e di estrema urgenza, i

docenti possono allontanarsi dalla classe, affidandola ad un collaboratore scolastico o ad un

collega a disposizione, per ricevere o effettuare una chiamata.

Utilizzo dei canali sociali informatici: si ricorda ai docenti la necessità di attenersi, anche nell'uso

dei social come Facebook, Twitter e WhatsApp, ad una condotta coerente con le finalità della

scuola.

Divieto di fumo: si ricorda che la legge in vigore stabilisce l'assoluto divieto di fumo non soltanto

nei locali della scuola ma anche in tutte le sue pertinenze, sia da parte del personale sia da parte di

qualunque altro soggetto (genitori, esperti esterni ecc.).

Si ricorda che tutto il personale ha obbligo di prendere visione delle circolari, che sono consultabili

anche sul sito web dell'Istituto.

Si ricorda, infine, che la collaborazione e il rispetto tra il personale costituiscono un preciso dovere

per ogni dipendente pubblico.

Le responsabili di plesso cureranno la presa visione di questa circolare mediante apposizione di

firma da parte dei docenti.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Dott.ssa Chiara Ruggeri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. n.3, comma 2 del D. Lgs.39/93


