
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Convitto Nazionale Statale “G. Piazzi” Sondrio 

con annessi Istituto Tecnico Agrario e Ist. Professionale Statale 

 
AI DOCENTI E AGLI EDUCATORI 

AL SITO 

Al registro elettronico 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: DIRETTIVA - ISTRUZIONI OPERATIVE  A.S. 2019_20 

 
Con la presente vengono impartite le istruzioni operative al fine di ottemperare ai doveri e alle responsabilità che 
il ruolo e la funzione docente comportano, il cui adempimento costituisce condizione imprescindibile per un 
proficuo e sereno sviluppo dell’attività scolastica. In attesa che il sito ufficiale del Convitto possa essere aggiornato 
con la nuova annessione e adeguato alla normativa verrà utilizzato anche il sito "ipsbestafossati.gov.it"  della nuova 
scuola annessa (tutti i docenti sono tenuti ad accedervi ogni qual volta fosse richiesto).  In particolare vengono 
date per lette e sono immediatamente vincolanti per tutti i dipendenti del convitto le indicazioni/prescrizioni 
riportate alle pagine "Sicurezza" , "Codice disciplinare", "Farmaci a scuola" con i relativi allegati. 
1. Il dirigente scolastico è responsabile della sorveglianza degli alunni, in quanto ha l’onere di: 
a) dare disposizioni idonee ad assicurare la continua vigilanza dei minori affidati alla scuola; 
b) decidere in merito a situazioni particolari o di emergenza. 
2. In assenza del dirigente, spetta ai collaboratori del DS assumere le decisioni necessarie in loro assenza i 
Coordinatori o a seguire i Referenti di Sede.. 
3. Se il personale indicato al p. 2 è assente, intervengono, singolarmente o di concerto, gli altri docenti in servizio 
nell’Istituto in quel momento, in base all’anzianità di servizio. 
4. In mancanza di tutte le figure sopra elencate, il DSGA o il sostituto adotta le decisioni urgenti 
5. In attesa della predisposizione del nuovo sito i link a cui si fa riferimento nel presente documento potranno 
puntare a seconda del bisogno o su “ https://www.ipsbestafossati.gov.it/” o su 
“https://www.cnpiazzisondrio.edu.it/” . Comunque fin dal primo giorno di scuola sarà possibile dal link del 
Convitto Piazzi accedere, tramite menù, al sito del Besta Fossati e viceversa. 
 
1. VIGILANZA ALUNNI (Art. 29, comma 5 CCNL/2007) 
 
“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”, pertanto, i docenti in servizio alla 
prima ora sono tenuti ad andare in classe al primo suono del campanello. 
1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata 
scolastica e comunque essi siano impegnati, all’interno o all’esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto 
tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di 
servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le 
attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque 
minuti precedenti l’inizio delle lezioni, o ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculare o 
extracurriculare, nell’ambito sia dell’orario d’obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di 
insegnamento deliberate dal Collegio Docenti. 

2. Sono affidati al docente: 
- gli alunni della classe assegnatagli in base all’orario scolastico; 
- gruppi di alunni di altre classi, che dovessero venir accorpati alla propria in circostanze eccezionali, per 

disposizione del dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari. 

3. Il docente ha, inoltre, il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di 
classi o gruppi di alunni. 
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4. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede: 
- la presenza del docente accanto al gruppo classe; 
- l'attenzione continua al comportamento degli studenti, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se 

non per breve tempo e per causa di forza maggiore; 
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti; 
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo gli studenti impegnati in attività adeguatamente 

programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza. 

5. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si precisa quanto segue: 
ingresso: 

- all’ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima 
dell’ora fissata per l’effettivo inizio delle lezioni ; 

- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua. Se per causa di 
forza maggiore deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe a un collaboratore scolastico; 

uscita 
- all’uscita dalla scuola, le classi vengono accompagnate fino all’uscita dall’edificio dall’insegnante 

dell’ultima ora; di norma non è consentito uscire prima dalle aule per attendere il suono del campanello. 
-  

intervallo 
- durante l’intervallo, i docenti della 3^ ora assicureranno nell’ambito del loro orario di servizio la vigilanza 

nelle aule e nei corridoi adiacenti; 
- durante la ricreazione i laboratori e la palestra rimarranno chiusi in assenza di docenti. 

cambi di ora 
- il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza; 
- i cambi di ora devono essere effettuati nel più breve tempo possibile; il docente che inizia il servizio dopo 

la prima ora o ha un'ora libera prima dell’inizio di quella successiva, dovrà trovarsi sulla porta dell'aula al 
suono della campana; in caso di comprovata necessità i docenti potranno avvalersi della collaborazione 
del personale non docente; il docente che non dovrà recarsi in altra aula dovrà attendere il collega in classe. 

spostamenti interni 
- tutti gli spostamenti all’interno dell'edificio, verso palestre, aule speciali, biblioteca avvengono sotto il 

controllo diretto dei docenti; 
utilizzo di spazi diversi dalla classe 
lezioni di Educazione Fisica – Informatica- Fisica – Scienze - Disegno e altre materie che utilizzano laboratori o 
spazi diversi dalla classe assegnata: 

- quando la lezione si svolge alla prima ora, gli alunni si presenteranno direttamente in classe, dove saranno 
ricevuti dal docente e saranno accompagnati nello spazio (laboratorio – palestra- aula speciale); 

- quando le lezioni si svolgono all'ultima ora, l'uscita degli alunni avverrà direttamente dallo spazio indicato 
(laboratorio – palestra- aula speciale); 

- al termine della lezione, che si svolge durante la mattinata, il docente dovrà riaccompagnare la scolaresca 
in aula in tempo utile per la lezione successiva; 

- quando, in via eccezionale, gli insegnanti fossero impossibilitati ad accompagnare la propria scolaresca in 
aula, tale compito verrà affidato al collaboratore scolastico presente; 

- all’interno dei laboratori e della palestra sono applicabili le disposizioni previste dai regolamenti vigenti; 
- l’utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, deve avvenire sotto il 

controllo del personale addetto.  
uscite didattiche 

- nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, 
cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti proponenti dovranno accompagnare gli alunni e 
svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione; 

- durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione, secondo la destinazione delle uscite e il tipo di attività 
svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella 
situazione; 

allontanamento alunni dalla classe 
- il provvedimento “illegittimo” di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto tale da 

arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell’ora dalla responsabilità di 
vigilanza dell’allievo o degli allievi medesimi; 

assenze impreviste del docente – classi “scoperte” 
- in caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti contemporaneamente, e nell’impossibilità di 

provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di 
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maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, caratteristiche ambientali ecc.), 
il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, 
assegnano gli alunni a più classi, anche se questo può provocare disagio alla classe ospitante; 

- dinanzi all’alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell’incolumità personale dei minori, non 
può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica. 

Durante tutte le attività e con particolare riguardo ai momenti di entrata- intervallo — uscita, e gli insegnanti sono 
tenuti al rispetto dell’orario e a vigilare costantemente sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si 
arrechi danno alle persone e alle cose (si faccia anche riferimento alla nota Prot. n.4528/SICU04 del 05/09/2016 
avente per oggetto “Vigilanza sugli alunni e responsabilità relativa” reperibile sul sito della scuola alla voce 
“Sicurezza” allegato “vigilanza” riformata dalla presente circolare relativamente all'assegnazione dell'incarico 
di assistenza durante l'intervallo al docente della terza ora). In particolare durante il cambio dell’ora di lezione è 
opportuno evitare di soffermarsi a colloquiare con i colleghi. In ogni caso non è giustificabile l’arrivo in ritardo in 
classe del docente libero nell’ora precedente. 
 
E’ compito del collaboratore scolastico addetto al piano segnalare immediatamente in segreteria la presenza 
di classi scoperte all’inizio di ogni ora di lezione; gli eventuali provvedimenti sono di competenza del 
coordinatore o del referente di sede, in caso di emergenza interviene l’ufficio amministrativo . 
 
Durante le ore di lezione gli alunni devono restare in classe, le uscite per andare in bagno sono autorizzate dal 
docente presente in classe, non è consentito accedere ai distributori durante il cambio d’ora se non per situazioni 
motivate ed autorizzate dal docente della classe; gli alunni non possono arbitrariamente decidere di farsi ricevere 
in presidenza durante l’orario delle lezioni, pertanto i docenti non sono tenuti ad accordare loro il permesso se 
ritengono non esistano motivazioni valide. E’ opportuno valutare caso per caso. 
 
Le ore di lezione sono strumento per la crescita personale e sociale degli studenti, un diritto costituzionale che non 
può essere in alcun modo ristretto, pertanto, è illegittimo il generico allontanamento dell’alunno durante la lezione 
e va sempre garantita la vigilanza durante la permanenza degli alunni a scuola. 
 
Compiti del personale collaboratore scolastico 
1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
per il comparto scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli 
alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti. 

2. Alla luce di tale norma, si specificano le seguenti disposizioni: 
- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a 

sorvegliare l'atrio e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal direttore dei servizi generali e 
amministrativi; 

- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano 
gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza 
di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe. Pertanto, di regola, in ogni piano deve essere 
sempre presente almeno un collaboratore scolastico; 

- durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a 
collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi; 

- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici coadiuvano nella sorveglianza di spazi e corridoi; 
- i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi 

collaboratori l’assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni. 
 
Compiti del personale amministrativo 
1. Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito alla sorveglianza 
tuttavia: 
a) al direttore dei servizi generali e amministrativi spetta l’onere di vigilare affinché il personale collaboratore 
scolastico rispetti le disposizioni ricevute e le direttive sopra specificate; 
b) il DSGA o il suo sostituto, in caso di assenza del dirigente e dei docenti collaboratori e docenti con anzianità di 
servizio, è tenuto ad assumere le decisioni più urgenti e idonee ad evitare discontinuità nell'esercizio della vigilanza 
sui minori. 
 
Disposizioni comuni 
Tutto il Personale in servizio (Docente - ATA), qualora notasse situazioni anomale tra gli studenti o atteggiamenti 
lesivi delle persone e cose, è tenuto ad intervenire e segnalare il tutto tempestivamente alla Dirigenza scolastica o 
ai collaboratori del DS o al DGSA. 
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2. ASSENZE / RITARDI ALUNNI 
 

Considerati gli orari dei mezzi di trasporto, è consentito agli studenti pendolari di essere ammessi 
in classe entro le ore 8:10, previa autorizzazione del Dirigente. I docenti della prima ora annotano sul 
registro elettronico di classe le assenze, i ritardi e le giustificazioni. 
 

Come da regolamento dell’Istituto,“in caso di ritardo di un alunno minorenne occorre segnare l'orario 
di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe”, anche in mancanza 
di giustificazione della famiglia, che andrà portata il giorno successivo. Successivamente, in caso di 
dubbi/discordanze sulla motivazione del ritardo o comunque in presenza di ritardi abituali il docente 
interessato informerà il coordinatore di classe che procederà ai necessari accertamenti e ad informare il 
dirigente . Per gli alunni maggiorenni si rinvia al regolamento scolastico pubblicato sul sito. 
 

In ogni caso le assenze prolungate devono essere segnalate in Direzione dal Coordinatore. 
 

Si raccomanda, ai coordinatori, di controllare che sia depositata la firma dei genitori degli 
alunni minorenni nell’apposito spazio sul libretto. 
 
Uscite alunni da giustificare con il libretto, per i minorenni è necessaria conferma telefonica 
della famiglia se l’uscita deve essere autonoma, senza conferma telefonica l’alunno non potrà 
essere lasciato uscire in assenza di adulto maggiorenne che lo viene a prendere. Gli alunni 
minorenni che devono uscire da scuola per motivi di salute non possono essere autorizzati 
all’uscita autonoma. 
Per le richieste di uscite  autonome senza precedente compilazione del libretto, legate a 
necessità familiari  non prevedibili, è necessario l’invio da parte dei genitori di mail con 
richiesta uscita e  allegata scansione di copia di documento di identità di un genitore (in questi 
casi è bene che la famiglia avvisi telefonicamente dell’invio della mail. 
Autorizzano alle uscite, nell’ordine seguente, una delle seguenti figure: Dirigente, Coordinatore 
di Scuola annessa, Referente di plesso, docente della classe, docente più anziano. 
 
3. DOCUMENTI DA COMPILARE 
 

REGISTRI: documenti fondamentali in quanto destinati a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti, 
devono essere aggiornati e compilati in ogni parte. 
 
Ogni classe è dotata di PC per la gestione del registro elettronico. Il PC è ad uso esclusivo del docente. Il docente, 
prima di iniziare la lezione, deve fare l’appello e registrare la propria presenza nell’apposita sezione del registro, 
operazione vincolante per poter accedere a tutte le altre funzioni. Al termine della lezione ricordarsi di uscire 
dall’account. Il registro elettronico serve per annotare le assenze, le giustificazioni, i voti, l’attività svolta, 
l’argomento spiegato, i compiti assegnati e comunicazioni varie. 
 

I genitori e gli alunni stessi saranno abilitati all’accesso ai dati del registro, potranno prendere visione 
dell’argomento svolto, dei compiti assegnati, e di altro materiale predisposto per la lezione, oltre, 
naturalmente delle valutazioni e delle eventuali note/annotazioni disciplinari. I docenti sono tenuti ad una 
puntuale registrazione dei dati stessi, organizzando efficacemente il tempo della lezione. 
 

A. Verbalizzazione di tutte le riunioni (Consiglio di Classe, Commissioni, Dipartimenti, …) su apposita 
modulistica codificata e disponibile sulla rete didattica. I verbali delle riunioni di Consiglio di Classe, 
firmati dal segretario che li redige e dal Presidente/Coordinatore, devono essere consegnati ai rispettivi 
coordinatori entro 7 giorni dalla riunione. Nella redazione del verbale deve essere data evidenza di ogni 
punto all’ordine del giorno e delle decisioni intraprese compresi tutti gli interventi richiesti dalla 
personalizzazione degli apprendimenti. Per tutto quanto concerne il contenuto del verbale del Consiglio 
di Classe, ne risponde il Coordinatore. 
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B. Registri laboratori. L’utilizzo dei laboratori comporta la prenotazione e la compilazione dell’apposito 
registro predisposto secondo il regolamento vigente. Le eventuali disfunzioni o malfunzionamenti delle 
apparecchiature devono essere immediatamente annotate sul registro affinché possano essere rilevate 
dall’AT di competenza o dal resp laboratorio, che provvederà nel più breve tempo possibile. Naturalmente 
non è compito dell’AT intervenire qualora trattasi di mancanze o dimenticanze proprie del docente. 

 
 

4. UTILIZZO DELLE AULE SPECIALI E DEI LABORATORI 
 

Si fa riferimento alle modalità esplicitate nei regolamenti affissi in ogni laboratorio e che comunque si 
sintetizzano di seguito: 
 

a) prenotazione su apposito format esposto sulla porta d’ingresso; 
 

b) per accedere in laboratorio bisogna ritirare le chiavi insieme all’apposito registro presso la postazione dei 
collaboratori scolastici del piano, per i lab. del Seminterrato Besta presso la reception; 

 
c) compilazione del registro (v. precedente punto 3 C); 

 
d) riconsegna delle chiavi e del registro al personale collaboratore scolastico al termine dell’attività. 

 

5. DOCUMENTAZIONE E FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

a) Alla verbalizzazione del Consiglio di Classe del mese di ottobre va allegato il Piano contenente le scelte 
progettuali per la classe, redatto a cura del Coordinatore sull’apposito modello 

 
(Programmaz. Attività Educative e Didattiche ). Tale piano è finalizzato a contestualizzare, coordinare 
e rendere operative e controllabili le programmazioni dipartimentali in funzione delle caratteristiche 
cognitive e affettivo relazionali della classe e dei singoli allievi. Esso verrà illustrato ai genitori degli 
alunni in occasione dell’assemblea per l'elezione dei rappresentanti in sede agli Organi Collegiali. 

 
b) Una copia del Piano deve essere  riportato nell’apposita sezione del  registro elettronico e della

 piattaforma della scuola (a.s.2019_20/Documenti iniziali/….), entro una settimana 
dalla data del Consiglio di Classe interessato.  
 

c) Per quanto riguarda la progettazione/programmazione didattica, essa avviene a diversi livelli che 
partono dalle Indicazioni Nazionali per le differenti scuole annesse (Decreti e Regolamenti). La 
programmazione di dipartimento disciplinare definisce il Curriculum delle diverse discipline, le 
modalità didattiche e le pratiche valutative, costituisce, nel rispetto della libertà di insegnamento, una 
guida e un vincolo all’azione didattica, nell’ottica della standardizzazione degli esiti. Le tavole di 
programmazione, redatte sull’apposito format ( si trova in a.s.2019_20/Verbali riunioni dipartimenti…. 
/…), devono essere inserite a cura del referente di dipartimento entro il giorno 10 ottobre p.v. nella 
piattaforma della scuola (a.s.2019_20/Verbali riunioni dipartimenti../…) Dalla programmazione 
Curricolare di disciplina, condivisa da tutti i docenti coinvolti, discende la programmazione individuale 
che articola e contestualizza la progettazione dipartimentale e di classe con gli adattamenti necessari, in 
riferimento alla reale situazione della classe, esplicitando i criteri e le modalità di personalizzazione dei 
percorsi apprendimento ( Piano di Lavoro). Entrando nella  cartella “Verbali riunioni dipartimenti  e 
modulistica 19_20/Modulistica e rendicontazione Fis 19_20” si noterà che è distinta in ITAs e Besta 
Fossati in quanto i modelli sono distinti, unica eccezione è per “Contenuti disciplinari” che è comune a 
tutte le scuole annesse. 

 
d) Ogni docente, inoltre è tenuto a predisporre i contenuti disciplinari in riferimento alle singole classi di 

insegnamento ( Contenuti Disciplinari). Tale modulo, compilato in modo dettagliato deve essere riportato 
nell’apposita sezione del registro elettronico e della piattaforma della scuola (a.s.2019_20/Documenti 
iniziali/….), entro il 19 ottobre insieme al Piano di Lavoro, in modo da tenere sotto controllo lo 
svolgimento degli argomenti programmati . Ogni scostamento dalla programmazione iniziale deve essere 
motivato. 

 
e) Per quanto riguarda i corsi di Istruzione e Formazione Professionale, dovranno essere rispettate le 

procedure e la modulistica emanate dalla Regione Lombardia, In particolare si ricorda che il “Progetto 
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Formativo” sostituisce il “Piano contenente le scelte progettuali per la classe” e le UdA corrispondono ai 
“Contenuti disciplinari” ai sensi dei precedenti punti a, b, c, d. 

 
 

f) Il Piano Educativo Individuale e ogni altra rilevazione, in particolare quelle attinenti a Disturbi 
Specifici di Apprendimento, ai BES e agli alunni adottati, devono essere particolarmente curati e 
condivisi da tutti i componenti del consiglio; in particolare è compito del Consiglio di classe curare la 
compilazione del Percorso Didattico Personalizzato mentre il PEI sarà formalizzato successivamente agli 
opportuni incontri dei rispettivi gruppi di lavoro (GLI). 

 
6. VERBALI OO.CC. 
 

- Collegio dei docenti - il verbale redatto e messo a disposizione con pubblicazione sul registro elettronico. 
Eventuali segnalazioni in merito devono essere rese per iscritto al Collaboratore vicario per essere discusse 
in sede di riunione collegiale successiva. 

 
- Consiglio di classe – il verbale viene redatto a cura del Segretario, firmato dallo stesso e dal Coordinatore 

delegato alla presidenza che ne risponde; deve essere consegnato in Presidenza entro sette giorni dalla 
convocazione della riunione. Il coordinatore lo inserisce anche  nel registro elettronico. 

 
- Ogni attività programmata per la classe, anche gli interventi temporanei, la partecipazione a concorsi 

o progetti devono essere condivisi e riportati, motivandoli, nel verbale. 
 

- Commissione di lavoro- dipartimento- il verbale viene redatto dal docente referente che, 
contestualmente, viene delegato a rilevare la presenza di ogni componente indicando vicino al nome il 
tempo effettivo di permanenza e apponendo in calce al verbale la scritta “per attestazione” e la propria 
firma . Il verbale va inserito in piattaforma in forma digitale. 

 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 1 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, ogni alunno ha diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 4 terzo periodo del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni. 
 

Le verifiche sul rendimento scolastico, iniziali, intermedie e finali relativamente ad ogni quadrimestre oltre ad 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento prefissati, concorrono allo sviluppo del processo di 
autovalutazione dei singoli alunni, al miglioramento dei propri livelli di conoscenza e al successo formativo. È 
obbligo del docente comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle 
discipline e, con tempestività e trasparenza comunicare l’esito delle verifiche orali e scritte. Devono anche essere 
esplicitati i criteri di valutazione sia delle verifiche scritte che delle prove orali (cosa viene valutato e qual è il 
peso attribuito ai vari aspetti, contenuto, forma, ecc) lasciando una traccia scritta ( es griglia). I voti/punteggi 
attribuiti ( di norma numeri interi da 1 a 10) vanno immediatamente trascritti sul registro elettronico. Quanto 
sopra vale anche per gli studenti maggiorenni, in assenza di disposizione contraria. Le verifiche scritte devono 
essere corrette in tempi brevi (massimo 15 giorni per i docenti con il maggior numero di classi), registrate sul 
registro elettronico e consegnate agli alunni, previa firma di consegna su apposito modello raccoglitore, con 
l’indicazione di riconsegnarle firmate da un genitore. In caso di inadempienza, sarà possibile non consegnare 
le successive,va fatta motivata comunicazione alla famiglia sul registro elettronico. Le stesse resteranno a 
disposizione delle famiglie per una eventuale consultazione a scuola. In caso di smarrimento il docente 
provvederà ad acquisire apposita dichiarazione dall’alunno/genitore, in ogni caso la validità della valutazione è 
confermata dall’avvenuta registrazione del voto nella stessa data di svolgimento della verifica. 
 

Infine, il docente provvederà a consegnare, entro al massimo 30 giorni dalla data dello svolgimento, il plico 
contenente tutte le verifiche, più, eventualmente, le dichiarazioni di smarrimento che dovranno comunque 
considerarsi casi eccezionali, al collaboratore scolastico della reception dove riceverà l’apposito registro da 
compilare. 
 

Non è consentito al docente trattenere le verifiche nel proprio cassetto, oltre il tempo indicato. 
 

8. GESTIONE DELLA CLASSE DURANTE LE SUPPLENZE 
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Durante lo svolgimento delle ore di supplenza in classi diverse da quelle di servizio, il docente è tenuto a “fare 
lezione” e non solo vigilanza. La lezione non necessariamente deve essere inerente la disciplina di studio ma deve 
essere attività efficace per il processo formativo degli alunni. 
 

9. VISITE GUIDATE 
 

Le Circolari Ministeriali di riferimento sono la n. 291/92 e la 623/96. Inoltre si rende noto che, avendo il D.L. 31 
maggio 2010, n 78 – art.8 c 12 eliminato la diaria per le missioni all’estero, non è previsto alcun contributo per i 
docenti accompagnatori. 
 

Le visite guidate nel territorio provinciale potranno essere autorizzate, nel rispetto della normativa vigente, a 
seguito dell’autorizzazione del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico, previa richiesta in tempi adeguati. 
Preliminare ed indispensabile risulta l’acquisizione agli atti della scuola dell’autorizzazione dei genitori. 
 

Le uscite didattiche nel territorio comunale vanno comunicate all’Istituto con avviso scritto. 
 
Per tutte le uscite/visite/gite che prevedono oneri a carico delle famiglie, è indispensabile comunicare alle stesse 
il preventivo di spesa ed acquisire l’autorizzazione scritta alla partecipazione. Successivamente, solo in presenza 
di una adesione non inferiore ai due terzi degli alunni della classe, si potrà procedere alla programmazione della 
visita. 
 

10. DOVERI 
 

Per quanto attiene ai doveri del docente impiegato dello Stato si fa riferimento al D.L.vo 297/94-Capo IV 
Disciplina Sez.I Sanzioni disciplinari e al DM /525/2014 con il quale viene pubblicato il Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione, le cui previsioni integrano quelle previste dal DPR 
16 aprile 2013, n. 62 e ss. Il codice disciplinare è pubblicato all’albo del sito, con tutta la normativa di riferimento, 
al seguente link : https://www.ipsbestafossati.gov.it/disciplinare/. 
 

11. SICUREZZA 
 
Al fine di far crescere negli studenti la “cultura della prevenzione e della sicurezza” tutti i docenti sono tenuti 
a conoscere e ad adempiere ai regolamenti in materia e a dare puntuale attuazione alle procedure che saranno 
messe in atto. Ogni docente è tenuto a conoscere i piani di evacuazione e l’organizzazione degli interventi inerenti 
la sicurezza per il personale e per gli alunni. La documentazione è pubblicata sul sito alla voce Sicurezza al 
seguente link: https://www.ipsbestafossati.gov.it/sicurezza/. I coordinatori di classe, fin dai primi giorni di lezione 
attiveranno gli adempimenti previsti con nota prot 4533/SICU04 del 05/09/2016 avente per oggetto “Piano di 
evacuazione-Adempimenti”(sul sito alla voce “Sicurezza”). L’individuazione delle figure apri fila e chiudi fila 
dovrà essere fatta, il primo giorno di lezione, dal docente della prima ora  e il relativo modello compilato affisso 
sulla porta della classe insieme al verbale di evacuazione, la verifica sarà a cura del Coordinatore di classe. I 
modelli per la stampa e successiva compilazione si trovano in condivisi a.s. 19_20/Sicurezza. Ogni docente, 
all’ingresso in aula, è tenuto a verificare la presenza dei suddetti modelli. In ogni laboratorio dovrà essere affisso 
il verbale di evacuazione e gli aprifila e chiudifila sono l’alunno rispettivamente più vicino e più lontano dalla 
porta. 
 

Si ricorda che nessuno a scuola è autorizzato a somministrare farmaci agli alunni. Per i casi particolari è necessario 
avviare una particolare procedura. Si veda a questo proposito la voce “Farmaci a scuola” al seguente link del sito 
: https://www.ipsbestafossati.gov.it/farmaci-a-scuola/ 
 

In caso di incidente ad alunno durante l’attività didattica l’insegnante della classe redigerà, tassativamente entro 
la giornata dell’accadimento, circostanziata relazione sull’accaduto e, nella stessa giornata, la consegnerà in 
segreteria. Se l’alunno si presenta, anche successivamente al termine delle lezioni, al pronto soccorso dovrà fare 
pervenire il “verbale” alla segreteria, nessun docente o collaboratore scolastico è autorizzato al ritiro dello stesso. 
Eventuali sanzioni pecuniarie conseguenza di una scorretta applicazione di queste indicazioni verrà 
contestata al responsabile. 
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12. DIVIETO DI FUMO art.52, c 20, Legge Finanziaria 2002 
 

In ogni ambiente scolastico e nelle immediate pertinenze delle due sedi dell’Istituto è vietato fumare. Si 
raccomanda, pertanto, particolare attenzione all’assoluta osservanza di tale disposizione che prevede l’esposizione 
in tutti i locali del cartello di divieto e la delega ai funzionari incaricati a vigilare sull’osservanza del divieto 
segnalando a questo ufficio eventuali infrazioni rilevate. 
 

13. DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
 
Si ricorda che la distribuzione di volantini o altro materiale, all’interno delle scuole, è condizionata al nulla-osta 
preventivo del Dirigente scolastico e che in ogni caso, nella partecipazione ad iniziative autorizzate, non devono 
essere divulgate, senza specifico consenso, informazioni, notizie e/o recapito privati delle famiglie degli alunni. 
 

14 . PRIVACY 
 

Tutto il personale è incaricato del trattamento dei dati personali,sensibili e giudiziari,secondo le regole previste 
dal Decreto Legislativo 196/2003 integrata dal Regolamento UE 2016/679. L’incarico, connesso all’esercizio delle 
mansioni previste nel profilo professionale, è formalizzato con specifico provvedimento del responsabile del 
trattamento dei suddetti dati. Per la parte generale vedi sito alla voce sicurezza. 
 

15. USO CELLULARI 
 

Si richiama al rispetto della normativa in merito: le linee di indirizzo diffuse con nota ministeriale Prot. n. 30 

del 15 marzo 2007 che dice: “ il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di 
insegnamento-apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cifr Circolare n.362 
del 25 agosto 2008), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare 
all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività 
didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte 
degli adulti”. 
 
 

16. USO DELLA FOTOCOPIATRICE 
 

Si richiama a perseverare su un utilizzo oculato della fotocopiatrice, come da Regolamento d’Istituto. Le copie del 
testo delle verifiche devono essere chieste ai collaboratori addetti almeno il giorno prima della somministrazione: 
non è consentito al collaboratore scolastico abbandonare la propria postazione per fare fotocopie di emergenza. È 
appena il caso di ricordare che gli strumenti della scuola ( fotocopiatrice, stampante ecc.) non devono essere 
utilizzati per motivi personali. 
 

17. ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 
 

L’esercizio della libera professione è regolato dall'art. 508 del Testo Unico D.L.vo del 16.04.1994, n. 297 che 
afferma, al comma 15. “Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del 
preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti 
alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". 
Il modulo per la richiesta di autorizzazione è  disponibile in segreteria. 
 

18. ACCESSO ALLA VICEPRESIDENZA (Besta Fossati) 

 
Il locale adibito a vicepresidenza è a disposizione dei Collaboratori del DS per i compiti inerenti la propria 
funzione. 
 

E’ consentito l’accesso ai Coordinatori, per questioni attinenti al proprio incarico, durante le ore messe a 
disposizione dai Collaboratori stessi. Negli altri orari, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, l’aula rimarrà 
chiusa. 
 

Per effettuare le necessarie telefonate verso l’esterno, i docenti sono invitati a ritirare le chiavi alla reception. 
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19. ORARIO DI SEGRETERIA 
 

Gli orari degli uffici sono esposti all’ingresso delle diverse sedi 
Fatti salvi i casi di necessità e urgenza, il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 
 
 
 

      IL RETTORE -  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Gianfranco Bonomi Boseggia 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
      per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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