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Ai docenti 

Sito web (area docenti) 

 

Oggetto: vita scolastica a.s. 2016/2017 

 

PREMESSA 

Nell’esprimere sincero apprezzamento per l’impegno e la professionalità dimostrata dagli 

operatori della nostra scuola fino ad oggi e nel comune intento di garantire un servizio scolastico e 

formativo adeguato, considero doveroso ricordare alcune regole il cui rispetto è fondamentale  ai 

fini del buon andamento della vita scolastica. Tali adempimenti costituiscono obbligo di servizio: 

pertanto ogni omissione e ogni violazione di quanto prescritto non potrà non assumere profilo 

disciplinare. 

Rimane assicurata la mia personale disponibilità all’ascolto di tutti i membri della comunità 

scolastica ed alla ricerca delle possibili soluzioni ad eventuali problemi che dovessero incontrarsi 

nel corso dell’anno.  

 

1.LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

La vigilanza sugli alunni deve essere garantita da tutti gli operatori della scuola, secondo le 

specifiche competenze e funzioni, nella maniera più ampia durante l’ingresso, la permanenza a 

scuola e l’uscita degli studenti. Tutti gli operatori scolastici segnaleranno agli alunni che gli arredi, 

le aule, i laboratori, le palestre, i bagni e le varie strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati 

nell’interesse di tutti.  

È dovere di ognuno vigilare affinché non avvengano incidenti e segnalare comportamenti e 

situazioni particolari. 

I nuovi membri della comunità scolastica prenderanno visione del Regolamento di istituto, 

dei Regolamenti dei laboratori e delle aule speciali, del P.T.O.F. e degli altri documenti di interesse 

consultabili sul sito web dell’Istituto (www.liceo-amaldi.it).  

Gli insegnanti delle classi iniziali sono invitati a dedicare i primi giorni di lezione 

all’accoglienza degli alunni, illustrando i contenuti, gli obiettivi, i criteri di valutazione e 

informando gli allievi sulle norme che regolano la vita della scuola (è assolutamente necessario che 

tali interventi di accoglienza siano annotati sul diario di classe e sul registro personale). 

 

http://www.liceo-amaldi.it/
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2.LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI DA PARTE DEI DOCENTI 

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti si intendono correttamente 

espletati se il docente: 

- avrà garantito la propria presenza negli spazi e nei tempi dovuti; 

- avrà adottato preventivamente tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare che 

si verifichino situazioni di pericolo prevedibili, impartendo le conseguenti istruzioni agli allievi 

affidati alla sua cura e controllandone l’effettiva osservanza da parte degli alunni; 

- avrà garantito un intervento diretto, adeguato e immediato dinanzi a specifici episodi o eventi 

che siano ricollegabili al compimento di atti pericolosi o nocivi o autolesivi; 

- avrà comunicato tempestivamente al personale di segreteria eventuali infortuni occorsi agli 

alunni. 

Si ricorda che non è ammessa la somministrazione di farmaci agli alunni da parte del 

personale della scuola non espressamente autorizzato. 

 

3.SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Il personale tutto, in rapporto alle sue conoscenze e competenze in materia di rischio e 

prevenzione degli infortuni, fornirà le necessarie indicazioni agli allievi in modo che anche da parte 

loro vi sia la massima attenzione sia nel comportamento quotidiano in classe sia in caso di 

evacuazione dall’Istituto.  Devono essere sempre segnalate tutte le situazioni  di potenziale pericolo 

e qualunque rischio insito in istallazioni, impianti, scale, laboratori, ecc.; tali comunicazioni devono 

essere indirizzate verbalmente o per iscritto al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e/o al 

Dirigente scolastico.  

Tutto il personale in servizio e gli studenti sono tenuti a prendere visione della 

cartellonistica di sicurezza e di emergenza. 

4. CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Il calendario dell’anno scolastico 2016/2017, in coerenza con la Delibera della Giunta 

Regionale della Regione Lazio n. 288 del 31 maggio 2016 e della delibera del Consiglio di Istituto 

(seduta del 14 luglio 2016), è il seguente:  

 

a) inizio delle lezioni:  

- 12 settembre 2016; 

b) chiusura della scuola per festività di rilevanza nazionale:  

- tutte le domeniche;  

- 1 novembre 2016 (festa di tutti i Santi);  

- 8 dicembre 2016 (Immacolata Concezione);  

- 25 dicembre 2016 (Natale);  

- 26 dicembre 2016 (Santo Stefano);  

- 1 gennaio 2017 (Capodanno);  

- 6 gennaio 2017 (Epifania);  

- 17 aprile 2017 (Lunedì dell’Angelo);  

- 25 aprile 2017 (Anniversario della Liberazione);  

- 1 maggio 2017 (Festa del Lavoro);  

- 2 giugno 2017 (Festa nazionale della Repubblica).   

c) sospensione delle lezioni:  

- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2016, dal 2 al 5 gennaio 2017;  
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- vacanze pasquali: dal 13 al 18 aprile 2017 (i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 

immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo);  

d) sospensione delle lezioni e chiusura della scuola per adattamento del calendario da parte 

del Consiglio di Istituto: lunedì 31 ottobre 2016; venerdì 9 dicembre 2016; lunedì 24 aprile 

2017; 
e) termine delle lezioni: 8 giugno 2017. 

 

Si ricorda che lo svolgimento delle attività didattiche sarà articolato su cinque giorni 

settimanali (dal lunedì al venerdì).  

 

5.SCANSIONE ORARIA 

 

Si comunica che la scansione oraria delle lezioni è la seguente: 

 

prima ora     8,00 – 9,00; 

seconda ora     9,00 – 9,50; 

1° intervallo    9,50 – 10,05; 

terza ora   10,05 – 11,00; 

quarta ora   11,00 – 11,50; 

2° intervallo    11,50 – 12,05; 

quinta ora   12,05 – 13,00; 

sesta ora   13,00 – 14,00. 

 

Si comunica che per garantire un efficace servizio di vigilanza sugli studenti durante gli intervalli, 

non sarà autorizzato dalle ore 9,50 alle ore 10,05 e dalle ore 11,50 alle ore 12,05 ai visitatori, agli 

ospiti e agli esterni accedere all’interno dell’istituto, né sarà autorizzata l’uscita anticipata dalla 

scuola agli alunni accompagnati dagli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

 

6.ENTRATA A SCUOLA 

 

1) Le lezioni iniziano alle ore 8,00: il docente deve trovarsi in classe cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni, come stabilito dall’art. 29 c. 5 CCNL del 29 novembre 2007 comparto 

scuola: “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”; 

2) dalle ore 8,05 alle ore 8,10 gli alunni saranno ammessi in classe in ritardo: pertanto il docente che 

svolgerà la prima ora di lezione del giorno successivo dovrà richiedere all’alunno la giustificazione 

del ritardo sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale (Giustificazione dei ritardi, 

riquadri fogli azzurri del libretto delle giustificazioni); 

3) alle ore 8,10 i cancelli della scuola saranno chiusi; 

4) dopo le ore 8,10 lo studente sarà ammesso in classe all'inizio della seconda ora di lezione (9,00) 

dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’Ufficio di Vicepresidenza: il docente che accoglierà in 

classe l’alunno, segnerà sul registro di classe l’entrata in ritardo specificando se tale entrata è 

giustificata o meno dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Il docente che svolgerà la prima 

ora di lezione del giorno successivo dovrà richiedere la giustificazione del ritardo sottoscritta dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno (Richiesta di permesso di entrata o d’uscita fuori 

orario, foglietto con tagliando rosa del libretto delle giustificazioni); 

5) solo in casi eccezionali e debitamente documentati (ad es. visite mediche) si autorizza che gli 

alunni entrino in ritardo oltre la seconda ora e comunque non oltre le ore 10,05;  se gli alunni sono 



 

 

4 

 

minorenni, saranno ammessi esclusivamente accompagnati dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale; 

6) per nessun motivo sarà autorizzata l'entrata dopo le ore 10,05. 

Per ciascun periodo sarà autorizzata l’entrata in ritardo alle 9,00 al massimo per tre volte.  

Se tale limite venisse superato, l'alunno sarà ammesso in classe solo se sarà accompagnato dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale.  

 

7.USCITA DEGLI ALUNNI DALL’ISTITUTO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Il docente dell’ultima ora di lezione farà uscire dall’aula tutti gli studenti della propria 

classe solo al suono della campanella e non prima. Va assolutamente evitata la presenza degli 

alunni negli spazi comuni prima del suono della campanella. 

 

8.USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI 

1) Le uscite anticipate saranno autorizzate agli alunni minorenni solo in presenza degli esercenti la 

responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci con firma depositata in segreteria. Le uscite 

anticipate per gli alunni maggiorenni saranno autorizzate solo in casi eccezionali e debitamente 

documentati sul momento o entro il giorno successivo; 

2) la richiesta di permesso sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dallo studente 

maggiorenne dovrà essere presentata alla prima ora di lezione; 

3) qualora l’alunno nel corso della mattinata avverta un malessere tale da ipotizzare un’uscita 

anticipata, dovrà contattare o farà contattare gli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso in 

cui si decida per l’uscita anticipata, l’alunno minorenne potrà essere prelevato dagli esercenti la 

responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci con firma depositata  in segreteria; 

4) gli alunni maggiorenni che chiedono di uscire anticipatamente per sopraggiunti motivi di 

salute, compileranno la richiesta sul libretto e potranno uscire solo se accompagnati da persona 

maggiorenne; 

5) nei casi in cui si preventivamente comunicato che la classe venga fatta uscire anticipatamente 

rispetto al normale orario, gli alunni che non hanno sottoposto al docente della prima ora la 

comunicazione (Comunicazioni tra scuola e famiglia, sezione fogli azzurri del libretto delle 

giustificazioni) sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale per presa visione rimarranno 

a scuola ospiti di classi collaterali. Il docente dell’ultima ora di lezione effettiva li accompagnerà, o 

li farà accompagnare da un collaboratore scolastico, in Vicepresidenza. Quindi in questo caso  è 

assolutamente da evitare che gli esercenti la responsabilità genitoriale chiedano di ritirare 

personalmente i propri figli prima dell'ultima ora. 

Si precisa che tutte le uscite sopra menzionate potranno effettuarsi  solamente alla fine o 

all’inizio dell’ora di lezione, questo allo scopo di arrecare il minimo intralcio all’attività didattica. 

Per ciascun periodo sarà autorizzata l’uscita in anticipo (non prima delle 11,00) al massimo 

per tre volte.  

 

9.ASSENZE DEGLI ALUNNI 

1) Le assenze dovranno essere giustificate sul libretto personale dell’alunno, che sarà presentato al 

docente della prima ora di lezione del giorno del rientro a scuola (Giustificazione assenza, tagliandi 

bianchi del libretto delle giustificazioni). A tal fine gli esercenti la responsabilità genitoriale che 

hanno depositato la propria firma in segreteria compileranno in tutte le sue parti e sottoscriveranno 

il tagliando (che non dovrà presentare cancellature o correzioni, in presenza delle quali il 

tagliando sarà annullato dal docente e l’alunno dovrà presentare un nuovo tagliando 

debitamente compilato e sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale il giorno 

successivo); 

2) le assenze di 6 o più giorni (compresi i giorni festivi) dovranno essere giustificate con il libretto e 

il certificato medico di riammissione alla frequenza scolastica. 
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3) qualora l’alunno sia sprovvisto di certificato medico, non potrà essere ammesso alle lezioni: in tal 

caso il docente lo invierà in Vicepresidenza o in presidenza. 

Le assenze, come pure i ritardi, dovranno essere giustificati il giorno successivo o al 

massimo entro i due giorni successivi: oltre questo limite l’alunno sarà riammesso in classe solo se 

accompagnato dagli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Si ribadisce che non dovranno essere presi in considerazione atti che contengano 

cancellature e/o abrasioni. 

Nel caso di un numero eccessivo di assenze da parte degli studenti,  i docenti segnaleranno 

l’andamento delle assenze stesse al coordinatore di classe che provvederà a contattare la famiglia 

e/o gli uffici di segreteria. 

I docenti segnaleranno subito alla Presidenza o Vicepresidenza l’assenza dell’intera classe o 

di un congruo numero di alunni in tutti i casi in cui tale situazione si verifichi. 

 

10.AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI AL CAMBIO DELL’ORA 

I docenti si recheranno da classe a classe nel minor tempo possibile; nel caso di 

impedimento per causa di forza maggiore il docente impossibilitato a raggiungere la classe lo 

comunicherà al collaboratore scolastico che provvederà a vigilare sulla classe rimasta senza docente 

per il tempo strettamente necessario. 
 

11.ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELL’ALUNNO DALLA CLASSE 
Gli alunni non potranno allontanarsi dalla classe, se non con il permesso del docente: nel caso in 

cui uno o più studenti chiedano al docente il permesso motivato di uscire dall’aula e il docente 

riconosca come valida la motivazione, il docente farà uscire un solo studente alla volta, non 

consentendo quindi l’uscita di altri fino al ritorno dello studente stesso. 

Nel caso in cui lo studente chieda al docente il permesso uscire temporaneamente dalla classe in 

quanto afferma di non stare bene, il docente non dovrà permettere allo studente di uscire da solo, 

ma dovrà chiamare un collaboratore scolastico che accompagnerà lo studente assicurando la 

necessaria vigilanza. 

È tassativamente proibito agli studenti di uscire dalla classe in assenza del docente. In tale 

circostanza, se si verifica un’emergenza, bisogna rivolgersi al collaboratore scolastico. Non è 

ammesso  espellere dalla classe alunni per ragioni disciplinari. 

Il docente che svolga ore di attività didattiche in laboratorio o in aule speciali, all’inizio 

dell’anno scolastico accompagnerà prima dell’inizio dell’attività gli alunni dalla classe ai laboratori 

o nelle aule speciali e li accompagnerà alla fine dell’attività dai laboratori o dalle aule speciali alla 

classe. Il docente illustrerà il percorso da effettuare e i rischi ad esso connessi, verificando che tali 

indicazioni siano state debitamente recepite. Di tale informativa il docente redigerà 

un’annotazione sul registro di classe e sul registro personale. 

Si ritiene opportuno ribadire che gli alunni in nessun modo devono svolgere incarichi per conto 

dei docenti allontanandosi dalle classi: ad esempio, è fatto assoluto divieto di mandare gli alunni a 

fare fotocopie, anche se di materiale didattico. 

 

12.VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE    

In particolare il docente di scienze motorie, per espletare pienamente l’obbligo di vigilanza sugli 

alunni durante le attività sia in orario curricolare, sia in orario extracurricolare, dovrà: 

- in caso di attività pratica da svolgersi negli impianti sportivi, all’inizio dell’anno scolastico 

accompagnare prima dell’inizio dell’attività gli alunni dalla classe agli impianti e accompagnarli 

alla fine dell’attività dagli impianti alla classe. Il docente illustrerà il percorso da effettuare e i 

rischi ad esso connessi, verificando che tali indicazioni siano state debitamente recepite. Di tale 
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informativa il docente redigerà un’annotazione sul registro di classe e sul registro 

personale; 

- essere presente durante tutto lo svolgimento delle attività nelle quali sono coinvolti gli alunni; 

- fornire agli alunni, prima dello svolgimento delle attività, la dimostrazione delle manovre 

idonee ai fini della corretta esecuzione degli esercizi e delle attività stesse; 

- vigilare in modo puntuale sullo svolgimento ‘a regola d’arte’ delle attività da parte degli alunni: 

in particolare, nel caso di gara sportiva (sia in orario curricolare sia in orario extracurriculare) il 

docente dovrà informare preventivamente gli alunni sulle regole del gioco e sul dovere di 

adottare comportamenti leali, nonché vigilare per dissuadere comportamenti non idonei da parte 

degli alunni; 

- garantire che gli alunni siano stati adeguatamente allenati e abbiano proceduto ad idoneo 

riscaldamento; 

- verificare che il luogo in cui si svolge l’attività sia consono e esente da insidie evidenti e che gli 

eventuali attrezzi necessari allo svolgimento dell’attività siano idonei e in perfetta efficienza; 

- verificare l’idoneità degli esercizi in relazione alle effettive capacità degli alunni, per evitare che 

gli stessi siano eccessivamente gravosi e non adeguati alle condizioni degli studenti; 

- verificare che gli alunni siano provvisti dell’abbigliamento necessario per svolgere le attività in 

modo da evitare situazioni di rischio (ad es. occhiali non idonei all’attività); 

- comunicare tempestivamente al personale di segreteria eventuali infortuni occorsi agli alunni e 

consegnare alla segreteria una dettagliata relazione sul fatto. 

Si coglie l’occasione per ricordare che in caso di esercizi ginnici atipici (non compresi nei contenuti 

delle Indicazioni nazionali), oltre a quanto già menzionato, è necessaria la previa sperimentazione 

“dotata di un minimo di scientificità o, almeno, di tecnicalità, (es. col commissionamento di uno 

studio sulle forze in gioco o, più semplicemente, la sperimentazione in condizioni limite da parte di 

insegnanti o altri volontari più adulti di bambini delle elementari)” (Tribunale di Genova, sez. II, 

23 settembre 2011). 

 

I docenti, dopo aver utilizzato gli impianti sportivi e in particolare durante le ricreazioni (ore 

9,50-10,05; 11,50-12,05) chiuderanno a chiave gli accessi agli impianti sportivi stessi e ai relativi 

servizi igienici. 

13.DIVIETO DI FUMO 

Si ricorda che il Personale tutto (ATA e  docenti), gli alunni e i visitatori devono attenersi 

scrupolosamente al divieto assoluto di fumare in tutti gli ambienti (interni ed esterni) e le pertinenze 

dell’edificio scolastico: per le sanzioni si rimanda al Regolamento per l’applicazione del divieto di 

fumo consultabile su sito web dell’Istituto (www.liceo-amaldi.it). Il divieto di fumo è esteso anche 

all’uso delle sigarette elettroniche. 

14.USO DEL TELEFONO CELLULARE E DI DISPOSITIVI ELETTRONICI SIMILI 

Si ritiene opportuno ricordare agli alunni, alle famiglie e al personale dell’Istituto che l’uso 

del telefono cellulare durante tutte le attività e gli spazi della scuola è categoricamente vietato, 

come disposto dalla  Direttiva MIUR del 15 marzo 2007. In particolare l’uso del telefono cellulare e 

di dispositivi elettronici simili da parte degli alunni durante la lezione costituisce non solo un fattore 

di distrazione, ma anche una grave mancanza di rispetto verso il docente. Pertanto la violazione 

di tale divieto costituisce un’infrazione disciplinare e come tale è sanzionata, secondo quanto 

http://www.liceo-amaldi.it/
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disposto dal Regolamento del nostro Istituto. Il solo uso autorizzato di tali dispositivi è per finalità 

didattiche e se autorizzato dal docente, che avrà acquisito preliminarmente l’autorizzazione 

della Presidenza. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e 

opportunamente custoditi e depositati nelle borse e negli zaini, mai sul banco né tra le mani. Solo 

nel caso in cui, durante lo svolgimento della lezione, si verifichino esigenze di comunicazione gravi 

ed urgenti tra gli studenti e le famiglie può esservi l’autorizzazione del docente all’uso. La scuola, 

del resto, garantisce già la possibilità di comunicazione reciproca tra gli studenti e le famiglie, 

sempre per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria. Si sottolinea in 

particolare che è categoricamente vietato effettuare audio-video-riprese di ambienti e persone 

all’interno dell’Istituto e diffonderle, anche via web, senza formale autorizzazione della 

Presidenza: tale comportamento rappresenta una violazione del decreto legislativo 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) con tutti gli effetti non solo disciplinari, ma 

anche penali. Pertanto nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su 

qualsiasi mezzo di comunicazione si procederà all’adozione di specifici provvedimenti 

disciplinari e alla denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza. A tal fine i docenti e il personale 

ATA vigileranno sui comportamenti degli alunni  negli spazi scolastici e segnaleranno eventuali 

infrazioni in modo  tempestivo alla Presidenza. 

 

15.VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE 

 

La vigilanza sugli studenti presenti in classe durante il primo intervallo sarà assicurata dalle ore 

9,50 alle ore 10,00 dal docente in servizio nella classe dall’inizio della seconda ora, dalle ore 

10,00 alle ore 10,05 dal docente in servizio nella classe dall’inizio della terza ora.  

La vigilanza sugli studenti presenti in classe durante il secondo intervallo sarà assicurata dalle 

ore 11,50 alle ore 12,00 dal docente in servizio nella classe dall’inizio della quarta ora, dalle 

ore 12,00 alle ore 12,05 dal docente in servizio nella classe dall’inizio della quinta ora. 

Negli spazi comuni la vigilanza sarà assicurata dai collaboratori scolastici; i collaboratori 

scolastici non consentiranno ai visitatori, agli ospiti e agli esterni di accedere all’interno dell’istituto 

dalle ore 9,50 alle ore 10,05 e dalle ore 11,50 alle ore 12,05. 
 

16.VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L’ASSEMBLEA DI CLASSE 

Durante l’assemblea di classe la vigilanza è assicurata dal docente in servizio nella classe 

durante l’ora in cui si svolge l’assemblea. 

 

17.ALUNNI OSPITATI IN UNA CLASSE NON PROPRIA 

Nel caso di ‘smistamento’ di classi in altre aule, per motivi urgenti e non precedentemente 

programmati, il docente che accoglie gli alunni segnerà i nominativi degli alunni ospiti sul registro 

di classe e li coinvolgerà per quanto possibile nella lezione. 

 

18.COMUNICAZIONE DI ASSENZA DEL DOCENTE E SOSTITUZIONE DEL DOCENTE 

ASSENTE 

Il docente, che per causa di forza maggiore comunichi la propria assenza solo il giorno 

stesso in cui deve prestare servizio, deve avvertire la segreteria del personale (sede di via D. 

Parasacchi 21) almeno 10 minuti prima dell’inizio delle attività didattiche. La segreteria del 

personale provvederà a comunicare l’assenza ai collaboratori di presidenza della sede centrale (per 

consentire la sostituzione nella sede centrale) e/o ai fiduciari della sede succursale (per consentire la 

sostituzione nella sede succursale). Qualora, considerate le risorse a disposizione, non sia possibile 

sostituire il docente assente con un altro docente, la porta dell’aula dovrà rimanere aperta e il 

collaboratore che occupa la posizione più vicina alla classe sul piano garantirà la vigilanza sulla 

classe. 
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19.UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE DA PARTE DEGLI 

STUDENTI 

Si ricorda che gli studenti possono utilizzare i laboratori, le aule speciali, le palestre, gli 

impianti sportivi e le apparecchiature eventualmente presenti in aula dell’istituto solo in presenza 

di un docente. 

Per nessun motivo i quadri elettrici potranno essere attivati o disattivati se non dal personale 

autorizzato. 

 

 

20.VISITE DI ISTRUZIONE 

 

Il docente che intenda accompagnare la propria classe in una visita di istruzione, previa 

delibera del consiglio di classe, dovrà:  

- raccogliere tutte le autorizzazioni degli studenti debitamente compilate e sottoscritte dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale; 

- compilare il modulo di richiesta a cui vanno allegate tutte le autorizzazioni (anche le 

comunicazioni degli esercenti la responsabilità genitoriale che non autorizzino la partecipazione 

dello studente); 

- comunicare agli studenti e agli  esercenti la responsabilità genitoriale la necessità di effettuare   

sul c./c. della scuola l’eventuale versamento della somma dovuta per l’attività organizzata 

(uscita, mostra,  laboratorio,  uso del pullman, guida etc.) e di consegnare copia del bollettino di 

avvenuto versamento al docente organizzatore; 

- consegnare presso l’ufficio di Vicepresidenza il modulo con allegate autorizzazioni ed 

eventuale/-i bollettino/-i entro e non oltre il sesto giorno lavorativo precedente quello nel 

quale è prevista l’effettuazione della visita; 

- ritirare presso la segreteria didattica la nomina entro il giorno precedente quello per il quale è 

prevista l’effettuazione della visita. 

 

21.VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGES 

 Il docente che accompagni gli alunni in viaggio di istruzione o in attività di stages, oltre ai 

consueti obblighi di vigilanza, che non si devono risolvere in un monitoraggio invasivo della sfera 

più intima degli alunni stessi (ad es., quando gli alunni sono all’interno dell’albergo e della loro 

camera), ma che non possono nemmeno essere intesi come espletati nel caso in cui gli alunni siano 

lasciati soli durante le attività programmate e quelle ricreative, deve: 

- garantire la presenza e un intervento diretto, adeguato e immediato dinanzi a specifici 

episodi o eventi che siano ricollegabile alla commissione di atti pericolosi o nocivi o autolesivi; 

- effettuare un monitoraggio  preventivo nei confronti dei vettori e delle strutture alberghiere e 

recettive per evitare che situazioni pericolose, prima non riscontrare, insorgano. Pertanto gli 

accompagnatori verificheranno de visu che le caratteristiche del vettore e della struttura 

alberghiera e recettiva corrispondano a quanto stabilito in sede di scelta operata dalla scuola (ad 

es., controllare, prima dell’ingresso degli alunni,  tutte le camere e i balconi a cui accedono gli 

alunni stessi) compilando apposito verbale scritto; se opportuno o necessario, l’accompagnatore 

dovrà segnalare la non corrispondenza e, in caso di pericolo o di rischio per l’incolumità 

personale, si procederà a richiedere la sostituzione del vettore e/o della struttura ricettiva; 

- adottare preventivamente tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare che si 

verifichino situazioni di pericolo prevedibili, impartendo le conseguenti istruzioni agli allievi 
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affidati alla sua cura e alla sua vigilanza e controllando l’effettiva osservanza da parte degli 

alunni. 

 

 

22.ORA DI DISPOSIZIONE E  DI SUPPLENZA; SCAMBI DI ORA 

Il docente che supplisce momentaneamente un collega assente in una classe non sua è 

ugualmente responsabile della applicazione di tutte le  regole e degli obblighi di vigilanza. 

Durante le ore a disposizione (evidenziate nell’orario delle lezioni) i docenti prestano 

servizio nella sala insegnanti. Si ricorda che le sostituzioni di colleghi, effettuate con ore a 

disposizione  o aggiuntive, costituiscono obbligo di servizio: pertanto i docenti devono presentarsi 

in aula per supplenze con la massima puntualità. 

Eventuali scambi di ore di insegnamento tra docenti devono essere preventivamente richiesti 

per iscritto e autorizzati dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza. 

23.USO DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI, USO DEI LOCALI 

SCOLASTICI OLTRE L’ORARIO DI SERVIZIO 

I docenti che utilizzano i laboratori sono tenuti alla compilazione del registro di laboratorio 

con la registrazione della data, della disciplina/ attività, della firma degli alunni e delle relative 

postazioni che occupano. 

I docenti che volessero utilizzare i locali scolastici oltre gli impegni di servizio e le attività 

didattiche programmate, dovranno richiedere l’autorizzazione alla Presidenza o alla Vicepresidenza. 

 

24.ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
Durante lo svolgimento delle assemblee la normale attività didattica è sospesa. Il dirigente 

scolastico comunicherà alle famiglie il giorno e l’ora d’inizio e di termine dell’Assemblea 

d’Istituto: gli esercenti la responsabilità genitoriale firmatari del libretto sottoscriveranno la presa 

visione di tale comunicazione (Comunicazioni tra scuola e famiglia, sezione fogli azzurri del 

libretto delle giustificazioni).  Gli studenti che non abbiano presentato la comunicazione firmata non 

potranno uscire dall’istituto prima della fine del normale orario delle lezioni previsto per quel 

giorno.  

 

 

25.TENUTA DEL REGISTRO/GIORNALE DI CLASSE  
Come è noto, per ogni ora di lezione il docente in servizio è tenuto ad annotare la disciplina 

di insegnamento, seguita dalla propria firma. Tale annotazione, obbligatoria, dovrà essere effettuata 

all’inizio della lezione.  

Prima della conclusione della stessa ora di lezione, il docente dovrà annotare, nello spazio 

riservato, l’attività didattica svolta ed i compiti assegnati. Come è noto, anche questa annotazione è 

obbligatoria, dal momento che non solo certifica l’attività svolta, ma fornisce anche indicazioni 

operative agli studenti, compresi gli assenti. 

Inoltre dovranno essere registrati i comportamenti tenuti dagli studenti in contrasto con i 

loro doveri  in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, consultabile sul sito web 

dell’Istituto,  e dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse. Tali comportamenti, se risultassero 

rilevanti sul piano disciplinare, dovranno essere comunicati con tempestività all’ufficio di 

Presidenza anche tramite un collaboratore scolastico; altrimenti il dirigente scolastico prenderà 

conoscenza dell’annotazione durante la periodica lettura dei registri di classe. 

Il docente in servizio durante la prima ora di lezione, dopo aver fatto l’appello, registrerà i 

nominativi degli studenti assenti; quindi ammetterà alle lezioni gli studenti assenti nei giorni 

precedenti dopo aver accertato la regolarità della prescritta giustificazione, della quale si lascerà 
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annotazione esplicita sul registro stesso; dell’ingresso in ritardo e dell’uscita anticipata degli 

studenti dovrà essere lasciata chiara annotazione sul registro di classe. 

È di fondamentale importanza che di volta in volta sia annotata l’avvenuta dettatura 

oppure la consegna delle comunicazioni, che la Presidenza invia agli studenti e alle famiglie 

degli studenti. Provvederà a ciò il docente che legge, oppure consegna, la comunicazione agli 

studenti: il medesimo docente sottoscriverà l’annotazione dell’avvenuta dettatura o consegna. 

Il registro/giornale di classe sarà portato in aula dal docente della prima ora di lezione del 

giorno, prima dell’inizio delle lezioni: il docente lo preleverà dalla sala docenti. Il registro/giornale 

di classe sarà riportato in sala docenti dal docente dell’ultima ora di lezione al termine delle lezioni. 

 

26.TENUTA DEL REGISTRO PERSONALE DEL PROFESSORE  
Il registro personale deve essere costantemente aggiornato, compilato con estrema chiarezza 

in modo che possa essere letto in qualunque momento da chi ne abbia titolo ed interesse e, quando 

non utilizzato dal docente, dovrà essere collocato nell’armadietto personale nella sala dei 

professori. Sul registro personale ciascun docente annoterà, con penna con inchiostro indelebile 

(nero o blu), di volta in volta, in modo da tenerlo costantemente aggiornato:  

a) per ogni ora di lezione, la data, il nome degli studenti assenti, l’attività didattica svolta ed i 

compiti assegnati;  

b) le osservazioni sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto dai singoli 

studenti nelle singole discipline con specifico riferimento anche alle risultanze delle verifiche orali e 

scritte. Tali osservazioni/annotazioni devono essere acquisite in numero congruo per poter 

procedere alla valutazione formativa e a quella sommativa;  

c) in seguito ad ogni verifica, il voto di profitto attribuito allo studente in coerenza con i criteri 

generali stabiliti dal Collegio dei docenti e pubblicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto (consultabile sul sito web dell’Istituto). Deve essere assolutamente evitato che sul 

registro personale siano annotati voti di profitto seguiti o preceduti da segni quali + oppure – 

o altri simili (ad es. 4,32). Il Docente è tenuto ad utilizzare l’intera scala da 1 a 10. Non è 

consentito l’uso di segni crittografici. Nel caso si utilizzino sigle o note particolari, deve essere 

presente una legenda; 

d) il registro personale deve essere debitamente conservato in apposito luogo sicuro: alla fine 

dell’anno scolastico sarà consegnato alla segreteria didattica tramite l’Ufficio di Vicepresidenza. Si 

richiama l’attenzione sul fatto che il registro personale del professore è un documento della 

scuola ufficiale ai fini della valutazione degli apprendimenti; inoltre  il registro  personale è 

documento pubblico, nonostante si tratti di un atto interno (Corte di Cassazione – Sezione V penale 

- Sentenza n. 12726/2000).  

 

 

27.ACCESSO AL REGISTRO/GIORNALE DI CLASSE E AL REGISTRO PERSONALE 

DEL PROFESSORE 
Si ricorda che sia il registro/giornale di classe sia il registro personale del professore 

possono essere oggetto di  richiesta di accesso per visione ed estrazione di copia, ai sensi della L. 

241/90, da parte di chi ne abbia titolo o interesse. Pertanto è assolutamente da evitare che sul 

registro/giornale di classe e sul registro personale:  

- siano effettuate annotazioni con matite o con penne con inchiostro non indelebile; 

- siano effettuate correzioni utilizzando il “bianchetto” oppure la gomma.  

Come prescritto in materia di correzioni, si segnerà con una penna rossa la scrittura da 

annullare assicurandone la leggibilità, seguita da una firma, e si procederà alla annotazione 

corretta.  

Si ricorda infine che il dirigente scolastico accede al registro personale dei docenti in tutti i 

casi in cui lo ritenga opportuno e senza alcun obbligo di preavviso. Si invitano pertanto i docenti ad 
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uno scrupoloso e puntuale rispetto degli adempimenti sopra richiamati, conformemente ai doveri 

d’ufficio relativi alla funzione docente: il mancato rispetto di quanto sopra non può non generare  

profili di responsabilità disciplinare. 

 

28.CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEGLI ELABORATI SCRITTI E DELLE PROVE 

PRATICHE 
 Si sottolinea che gli elaborati scritti e le prove pratiche svolte dagli alunni, dopo la 

correzione e la trascrizione del voto sul registro personale del docente e immediatamente dopo 

essere state sottoposte all’attenzione degli alunni, devono essere depositate presso il locale n. 045 

adiacente l’ufficio di Vicepresidenza per la sede di via Parasacchi 21 (piano terra), presso il locale 

n. 104 per la sede di via Picciano s.n.c. (primo piano). Il docente registrerà l’avvenuto deposito 

compilando l’apposito registro. 

 

29.COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA AI DOCENTI 

I docenti hanno l’obbligo di leggere le comunicazioni della Presidenza. Le comunicazioni 

saranno disponibili in formato cartaceo in un raccoglitore in sala docenti e saranno pubblicate sul 

sito web dell’Istituto (area docenti). 

 

30.SOSTA DAVANTI ALL’ISTITUTO 
Si è rilevato purtroppo che, al momento dell’uscita degli studenti, le macchine in sosta 

dove è vietato o addirittura davanti all’ingresso impediscono il normale deflusso e creano 

problemi di sicurezza. Pertanto tutti gli operatori della scuola sono vivamente pregati di non 

lasciare in sosta e non parcheggiare, nemmeno temporaneamente, la propria vettura davanti 

all’ingresso dell’Istituto. 

 

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(TAGLIANDO DA STACCARE E RICONSEGNARE FIRMATO ALLA SEGRETERIA DEL 

PERSONALE) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________,  docente 

presso l’I.I.S. “Edoardo Amaldi” nell’a.s. 2016/2017, dichiara di aver consultato e letto 

attentamente la comunicazione della scuola relativa alla vita scolastica a.s. 2016/2107 

(comunicazione n. 22 del 23 settembre 2016). 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                   Firma 

Roma _______________                                                    ____________________________ 

 

          

                                       

 


