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 Ai docenti 

Sede 
 

OGGETTO:  direttiva docenti 

 

In avvio di anno scolastico si ritiene opportuno ricordare ai Signori  docenti i seguenti obblighi: 

 

- essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’ inizio del servizio ; 

- assicurare la vigilanza sugli studenti in ogni momento della permanenza in istituto; 

- non richiedere ai collaboratori scolastici fotocopie prima del   suono della prima campana 

piuttosto che raggiungere la classe entro le 08.15; 

- non richiedere ai collaboratori scolastici fotocopie durante l’ingresso in Istituto degli 

studenti alla prima ora, durante la ricreazione o in concomitanza con l’uscita delle classi al 

termine delle lezioni; 

- non trattenersi in sala professori dopo il suono della prima campana omettendo di  assicurare 

la vigilanza durante l’ingresso degli allievi in aula; 

- raggiungere rapidamente  la classe al cambio dell’ora; 

- non attardarsi al termine della ricreazione omettendo di assicurare la vigilanza durante il 

rientro  degli allievi in aula; 

SI RICORDA CHE L’ INTERVALLO DELLA RICREAZIONE E’ PARTE DEL 

SERVIZIO DELLA TERZA ORA DI LEZIONE. 

- non indirizzare gli studenti da soli verso l’ufficio di presidenza per verifica note disciplinari 

ma  affidarli ai collaboratori scolastici; 

- non affidare agli studenti beni personali o della scuola da spostare nelle aule di servizio; 

- effettuare la vigilanza nei piani, negli anditi e nel cortile  durante la ricreazione, e non  

trattenersi in  sala professori o altro; 

- sanzionare l’atteggiamento trasgressivo degli studenti, di qualunque classe o piano,  che 

assumono comportamenti trasgressivi delle regole della scuola e della buona educazione o  

che si lasciano andare ad effusioni incontrollate. 

 

Quanto sopra elencato si intende come  obbligo di servizio. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gavina Cappai 
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