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A tutto il personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Oggetto: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO 

 

ORARIO DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO 

 

Gli orari di servizio dei docenti sono definiti dal D.L.297/94, con le integrazioni dell’art. 28 del vigente 

CCNL. Si raccomanda a ciascun insegnante il rigoroso rispetto del proprio orario di servizio e si precisa quanto 

segue: 

 Tutti gli insegnanti sono muniti di badge, che deve essere vidimato sia in entrata che in uscita. Gli 

stessi docenti apporranno quotidianamente la propria firma sui registri di presenza disponibili presso 

ogni settore. Il suddetto registro sarà controllato e firmato dagli insegnanti collaboratori del DS e 

Coordinatori di Scuola dell’Infanzia. 

 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi fino 

alla consegna alla famiglia (cfr. CCNL art. 29). Si raccomanda un’attenta e scrupolosa vigilanza 

durante l’intera giornata scolastica, ivi compreso il momento dell’intervallo. 

 Gli insegnanti che, per causa di forza maggiore, dovessero assumere eccezionalmente servizio in 

ritardo (anche minimo), sono tenuti a comunicarlo telefonicamente agli uffici di Segreteria e all’arrivo 

ne daranno motivazione scritta. Tali ritardi dovranno essere annotati nel registro firme e le relative 

giustificazioni – previa compilazione apposito modulo- dovranno essere trasmesse in Segreteria.  Il 

Coordinatore di plesso predisporrà il relativo recupero. 

E’ da evitare che – salvo casi del tutto eccezionali e imprevedibili – al personale ausiliario sia affidata 

la responsabilità di sorvegliare un’intera classe per tempi considerevoli e con una certa regolarità. 

Gli insegnanti coordinatori, per la scuola dell’infanzia e primaria, se constatano che l’assenza del 

titolare si protrae oltre i cinque/dieci minuti, affideranno l’incarico di vigilare sulla classe del collega assente 

ad un altro docente, a partire da chi opera in compresenza con altri, informandone la Dirigenza. 

Per la scuola secondaria si informeranno la collaboratrice del DS e la coordinatrice di plesso che 

provvederanno alle sostituzioni.  Una volta effettuata la sostituzione, il docente ritardatario non entrerà in 

classe e recupererà l’ora con la copertura di successive supplenze. Il docente ritardatario, cui non si è potuto 

provvedere alla sostituzione, rientrerà in classe e recupererà i minuti di ritardo secondo le indicazioni del 

Coordinatore di plesso. 

I docenti possono cambiare il proprio turno di servizio d’intesa con i colleghi contitolari. La richiesta 

dovrà essere formalizzata e la Dirigenza dovrà esserne informata almeno cinque giorni prima. 

 

PERMESSI BREVI 

Compatibilmente con le esigenze di servizio possono essere concessi, per particolari esigenze 

personali e a domanda, permessi brevi fino a un massimo di due ore  Il docente è tenuto a recuperare le ore 

di permesso in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio dando priorità alle supplenze o allo 

svolgimento di interventi didattici con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio. 

Nei casi in cui non sia possibile il recupero, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari 

alla retribuzione delle ore usufruite come permesso. 
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La concessione dei permessi è, ovviamente, subordinata alla possibilità di sostituzione con il personale 

in servizio. La domanda di permesso dovrà essere motivata e presentata in Segreteria con un congruo anticipo 

di almeno cinque giorni, farà fede la data del protocollo. 

 

CONTRATTI   ESTERNI  DEL PERSONALE 

Si ricorda che per i dipendenti pubblici vige il divieto di esercitare qualsiasi attività di lavoro 

autonomo o subordinato, salvo che non si tratti di incarichi conferiti o autorizzati dall’amministrazione di 

appartenenza.  

Il personale che intende svolgere attività di libera professione deve chiedere formale autorizzazione 

all’Amministrazione come previsto dalla normativa vigente. 

 

REGISTRI DI CLASSE E DEI VERBALI 

 I docenti sono invitati a compilare con la massima cura il registro di classe o sezione e i quaderni dei 

verbali (delle riunioni, dei CdC, ecc) aggiornandoli sistematicamente. Non sono consentite abrasioni, 

cancellature o coperture con correttore. Così come non sono ammesse virgolette per le ripetizioni. Dovranno 

essere scritti in nero o comunque con inchiostro indelebile. Eventuali allegati (programmazioni, verifiche, ecc) 

dovranno essere debitamente incollati e pinzati in modo fisso e debitamente sottoscritti.  

Non sono consentiti “fogli volanti”. E’ opportuno barrare tutte le pagine non utilizzate e firmare al termine di 

ogni sezione/capitolo. Le eventuali variazioni di domicilio, numeri di telefono, etc., riguardanti gli alunni 

devono essere comunicate in Segreteria.                                             

Le SS. LL. sono pregate di segnalare le eventuali inesattezze relative ai dati anagrafici degli alunni.       

Con la medesima diligenza andranno eseguiti tutti gli atti amministrativo – burocratici (compilazione tabelle, 

etc.).   

Si ricorda che: 

• i registri devono essere tenuti a scuola, non è consentito uscire dall’edificio scolastico i documenti 

ufficiali, inclusi i registri; 

• i sigg. supplenti sono tenuti a consegnare al termine di ogni supplenza il registro al Coordinatore di 

plesso che ne verificherà la corretta compilazione; 

• tutti i registri andranno riconsegnati in modo formale, come indicato nella circolare recante 

disposizioni di fine anno, e comunque non oltre il 30 giugno 2017. 

Si rammenta che la compilazione dei verbali dei consigli di classe/interclasse/intersezione deve essere 

contestuale. 

Si rammenta che gli alunni della Sc. sec. I° non possono essere autorizzati ad entrare nella sala 

professori, né possono avere accesso alle cassettiere e/o armadi contenenti documentazioni ufficiali. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI/CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

Il personale docente è tenuto al rispetto delle norme e del codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici affisso all’albo, pubblicato sul sito web e già diffuso unitamente a circolari di istituto di inizio anno 

scolastico. Eventuali comportamenti scorretti/mancanze saranno sanzionati in base alla normativa vigente. 

 

REGOLAMENTI DI ISTITUTO 

I Signori docenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare le norme previste dal Regolamento di Istituto, 

dal regolamento di disciplina e relativa tabella delle sanzioni, senza mai sottovalutare gli obblighi relativi alla 

tutela ed alla vigilanza degli alunni. 

 

                                                                                                                                                  

Per il Dirigente scolastico  

                                                                                         Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 

          Ins. Vermiglio Graziella 

                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 


