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Responsabile del procedimento
D.S. prof.ssa Gelsomina D'Anna

Circolare int. n. 6
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Mattinata, L9/09/20L8

Ai docenti della
Ai genitori degli alunni

. Al personale ATA
Scuola secondaria di primo grado

dr,[

Oggetto: disposizioni del Dirigente Scolastico per la scuola secondaria di primo grado.

Il Dirigente Scotastico ritiene fondamentale e propedeutico ai fini di un sereno awio e svolgimen-
to dell'anno scolastico stabilire alcune norme e, pertanto, dispone quanto segue:

A. PERSONALE DOCENTE 
,

{ INGRESSo DEGLI ALUNNI
L'insegnante in servizio alla prima ora deve essere in classe, a norma del c. 5 dell'art. 29 del C.C.N.L. del
29.Lt.2007, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, cioè alle ore 8.20.

/ INIzIo EFFETTIVo DELLE LEZIoNI
Il periodo di assestamento della classe, all'inizio dell'attività didattica o tra una lezione e l'altra, deve essere
ridotto al minimo, in modo da sfruttare al massimo la presenza del docente tra gli alunni.

{ GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE i'
Il docente in servizio alla prima ora è delegato alla firma sul libretto delle giustificazioni. Il docente in servizio
alla prima ora del lunedì (anche supplente) deve verificare che le assenze della settimana precedente siano
giustificate. I casi di reiterate inadempienze devono essere segnalati al Dirigente Scolastico.

{ I/vGREssI RITARDATI E IJSCITE ANTICIPATE
I docenti presenti nelle classi secondo lbrario di servizio (anche'osupplenti) sono delegati ad autorizzare le ri-
chieste, presentate dai genitori o loro delegati, su apposito modulo sottoscritto, per gli ingressi ritardati e le
uscite anticipate degli alunni

{ cAMBIo DELLA ctASsE
Il cambio della classe deve essere effettuato rapidamente, vioilando senza soluzione di continuità sugli alun-
ni.

/ RICREAZIONE
La ricreazione si effettua, rimanendo in classe, dalle ore 10.20 alle ore t0.30; la vioilanza, che deve essere
attenta ed ininterrotta, è affidata al docente in servizio alla seconda ora.

I MoMENTANEA ASSENZA DALLA CLASSE

Quando si è costretti, in casi eccezionali, ad assentarsi momentaneamente dalla classe, si deve sempre affi-
dare la vigilanza degli alunni ad un collaboratore scolastico.

{ ULTIMA oRA DI LEZIONE
Gli alunni devono prepararsi ad uscire negli ultinri 3-4 minuti di lezione, evitando rumorosi spostamenti di se-
die e banchi; indi, al suono della campanella (e non prima), devono portarsi negli atri e disporsi in fila ordina-



scuola,
S quale li'acco,mpsgnèia ftn sul poÉone della

{ UsO DEI aEUULARI
Durante il servizio di docenza, in qualsiasi ambito della scuota, è vietato l'uso del telefono cellulare, sia per
ricevere sia per effettuare chiamateo -

Ai sensi della legge 16.01.2003 É.3 si ricorda a tutto il personale della scuola che è fatto divieto di fumare in
tutti gli spazi afferenti all'istituto comprensivo'S.Domenico Savio".
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