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           Cava de Tirreni, 16 settembre 2019  

          

                       A tutti i Docenti dell'Istituto 

                                   All’albo dell’Istituto  

              Al sito Web 

                         e p.c. D.s.g.a.  

 
Circolare  n. 8 

 

Oggetto: Regole di comportamento dei docenti 

 

  In riferimento all'oggetto si ricorda a tutti gli insegnanti quanto disposto dal Regolamento di 

Istituto in merito le regole di comportamento del personale docente: 

 

F. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER DOCENTI 

 

Il docente nel realizzare il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 

umano, culturale, civile e professionale degli alunni, deve innanzitutto fondare il suo impegno tenendo 

fede a regole comportamentali propri del suo ruolo professionale. 

Pertanto deve: 

Rispettare i principi di imparzialità e trasparenza nello svolgimento dei propri compiti nonché di stabilire 

un rapporto di fiducia e collaborazione con l’utenza e l’amministrazione. 

Rispettare il proprio orario di servizio e firmare giornalmente sull’apposito registro. 

Trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, al suono della prima campana, ed 

attendere in classe gli alunni che entreranno al suono della seconda campana. L’insegnante è 

responsabile di ciò che avviene in classe dal momento del suono della campana di ciascuna ora di 

lezione. 

 Vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola, compreso la pausa 

ricreazione e le uscite didattiche (cineforum, spettacoli teatrali, ecc.). La sorveglianza degli alunni 

partecipanti a visite guidate e viaggi d’istruzione rientra tra i compiti degli insegnanti che li 

accompagnano. 

Restare a scuola per l’intera durata dell’ora e accertarsi che non vi siano supplenze da effettuare durante 

le ore a disposizione per completamento orario.  

Gli insegnanti di sostegno comunicheranno in tempi utili in segreteria l’assenza degli alunni da loro 

seguiti. 

Effettuare rapidamente il cambio di classe perché essa resti scoperta il meno possibile.  

Accompagnare gli alunni in fila fino all’uscita e accertarsi che tutti siano usciti dalla scuola al 

termine delle lezioni e controllare che l’uscita dall’edificio scolastico avvenga senza rischi per gli 

alunni 

Fare l’appello, segnare gli assenti, annotare le giustifiche di precedenti assenze e controllare le 

firme sul diario in caso di avviso alle famiglie è compito dell’insegnante della prima ora.  

Segnare sul registro di classe l’argomento delle lezioni, i ritardi ed ogni variazione che si dovesse 

presentare nel corso della mattinata. 

Comunicare subito al D.S. le note gravi sul registro di classe.  

Dopo cinque giorni di assenza di un alunno i coordinatori di classe devono accertare il motivo e, in 

caso di necessità, rivolgersi al D.S. per verificare tempestivamente casi di possibili abbandoni. 

Controllare e vigilare le uscite degli alunni (un allievo per volta) e solo per motivi di effettiva 

necessità. 
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Illustrare agli alunni ed ai genitori il piano di lavoro annuale ed il tipo di verifiche, la loro distribuzione 

nel tempo ed i criteri applicati.  

Annotare sul registro personale valutazioni scritte e orali, colloqui con le famiglie e comunicazioni, 

lezioni svolte, attività di recupero e/o potenziamento. 

Conoscere le norme sulla prevenzione e la sicurezza, e informare gli alunni e segnalare qualunque 

comportamento o situazione che possa costituire fonte di pericolo. 

Prendere visione, anche retroattiva, delle circolari e comunicazioni varie. In caso di mancata firma per 

presa visione delle stesse non si accettano giustificazione. 

Rispettare la normativa relativa alla privacy (D.L. 196 del2003). 

Rispettare e far rispettare il divieto di fumo, ai sensi della legge 584/75, nei locali della scuola.  

Tenere spento il cellulare durante le lezioni; in caso di necessità ci si può allontanare dall’aula previa 

richiesta al personale disponibile (collega o ATA) per la momentanea sorveglianza. 

Avere un abbigliamento, un comportamento ed un linguaggio consono ad un luogo, come la scuola, 

deputato alla formazione, onde evitare modelli negativi. 

 

I docenti, oltre ai diritti di natura contrattuale sanciti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, hanno 

diritto: 

 

1. Alla disponibilità ed alla cortesia, al rispetto delle proprie funzioni e competenze da parte 

dell’utenza, del personale dell’Istituto e della comunità locale. 

2. Alla tutela ed alla valorizzazione del proprio ruolo educativo e didattico. 

3. Alla libertà di insegnamento nella didattica, nella metodologia, e nella scelta dei contenuti, 

sempre nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, della loro personalità, tenendo conto delle 

indicazioni ministeriali. 

4. Al rispetto della privacy. 

5. Di richiedere direttamente colloqui con le famiglie. 

6. Di chiedere la collaborazione del personale A.T.A. per la sorveglianza della classe nel caso in cui 

l’insegnante ha necessità di allontanarsi. 

7. Di partecipare, compatibilmente con le necessità didattiche, a corsi di formazione e di 

aggiornamento riguardanti la propria disciplina. 
 

  Tutti gli insegnanti dell'Istituto sono tenuti a conoscere ed a rispettare le regole disposte dal 

Regolamento di Istituto. Il detto Regolamento è reperibile sul sito del nostro Istituto. 
 
 

                La Dirigente 
                                                                                                      Mariarosaria Napoliello 

                                                                               (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93)                                                                                                              
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