
   

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
C.da Vallina – 87012 Castrovillari Tel. 0981/489171 – Fax 0981/489195Codice Fiscale : 83002080782 – Codice meccanografico : CSRH010004 

www.ipssarcastrovillari.gov.it  - Email: csrh010004@istruzione.itPec: csrh010004@pec.istruzione.it 

                     
 
 
 
 
Prot. n.     6891 / A19                                                                                        Castrovillari,lì 13/09/2018 
                                                                                                                                  

  AL D.S.G.A 
AI DOCENTI 

                                                                                                                                         AL PERSONALE A.T.A. 

 

Oggetto: disposizioni inizio a.s. 

 

Si richiama l’attenzione dei Signori docenti e di tutto il Personale dell’Istituto sulla puntuale osservanza 

di alcune disposizioni relative agli obblighi inerenti alla funzione docente ed all’ ordinato 

funzionamento della scuola. 

E’ superfluo sottolineare che il buon andamento della vita dell’Istituto è affidato principalmente all’ 

osservanza delle regole e alla consapevolezza che dal comportamento di ogni singola persona dipende 

l’efficienza e l’efficacia di un sistema organizzativo complesso. 

Da qui gli adempimenti sotto indicati : 

 il rispetto dell’ orario, da parte del personale docente e non docente, per tutte le attività della 
scuola, è un doveroso e preciso obbligo di servizio, per come previsto dal CCNL ; 

  il personale è tenuto a prendere visione delle circolari interne ed esterne che saranno 
pubblicate sul sito nella sezione circolari interne; 

  i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell’ inizio delle lezioni per 
accogliere gli alunni ed assisterli all’ uscita dall’Istituto ( CCNL 2006/2009 Art. 29 co.5); 

  la partecipazione alle attività funzionali all’ insegnamento rientra fra gli obblighi di servizio del 
docente,pertanto eventuali assenze dovranno essere giustificate o recuperate; 

  congedi vari: ferie, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per malattie , aspettative per 
motivi di famiglia,di lavoro, personali e di studio andranno richiesti e/o comunicati a norma del 
vigente CCNL; 

 i permessi orari saranno concessi in misura non superiore al 50% dell’ orario di servizio del 
giorno, per un massimo di due ore, fino al raggiungimento, di 18 ore per il personale docente 
nell’arco dell’anno scolastico; la richiesta di permesso va presentata almeno 3 giorni prima e 
dovrà essere preventivamente autorizzata; il recupero va effettuato entro i due mesi successivi 
e concordato tenendo presente le esigenze della scuola; 

 per evitare disagi e consentire la sostituzione del personale, l’assenza va comunicata 
telefonicamente entro le ore8.00 e con e.mail di conferma entro le 8,30; consegnare entro le 
24 ore per e.mail, ove prevista la documentazione giustificativa; 

  i vari permessi andranno richiesti con almeno tre giorni di anticipo e saranno concessi solo se 
compatibili con le esigenze di servizio; 
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  il cambio delle classi deve avvenire con sollecitudine, per consentire l’ordinato svolgimento 
delle attività didattiche; 

 il personale ATA è tenuto a dare il proprio supporto alla vigilanza degli alunni; 

 qualsiasi inconveniente che dovesse comportare danni agli alunni sarà imputabile, sotto il 
profilo delle responsabilità giuridiche, al docente che non avesse adempiuto ai propri compiti 
(culpa in vigilando); 

 a nessuno è consentito girare per le classi per comunicazioni o per altri motivi senza una 
esplicita autorizzazione dell’ufficio di Presidenza; 

  è vietato tassativamente fumare all’interno dei locali scolastici scuola; 

 è vietato tassativamente l’uso dei cellulari all’interno delle aule, durante l’orario di lezione da 
parte dei docenti ed alunni 

 il docente in ritardo deve telefonare immediatamente e indicare l’orario di arrivo al DS e 
apporre la firma con l’orario di arrivo sul registro dei docenti; il ritardo oltre dieci minuti obbliga 
il docente a presentare richiesta di permesso; 

 gli insegnanti a disposizione e sul potenziamento potranno essere impegnati, in via preliminare, 
nella sostituzione dei docenti assenti ovvero affiancheranno gli alunni in difficoltà secondo un 
piano programmatico da concordare con la Dirigente ed i suoi collaboratori e/o essere 
impegnati in sportelli didattici in orario pomeridiano; 

  gli insegnanti di sostegno, in assenza di alunni a loro affidati, sono tenuti a prestare servizio 
nella stessa  classe ove sono contitolari; 

 negli incontri con le famiglie, al fine di evitare possibili contenziosi a fine anno, i docenti 
forniranno notizie chiare e puntuali sull'andamento didattico-disciplinare dei figli; 

 le assenze e i ritardi degli alunni saranno giustificati dal docente della prima e seconda ora di 
lezione; 

 ogni comportamento anomalo degli alunni andrà comunicato all'ufficio di Presidenza e sarà 
compito dei Coordinatori di classe informare le famiglie; 

 i docenti limiteranno l'uscita degli alunni dai vari ambienti scolastici non più di uno alla volta, 
avendo cura di verificare che l'alunno rientri in classe in tempi brevi  

  la vigilanza degli alunni, durante la pausa di didattica, dovrà avvenire con la massima cura; le 
modalità di svolgimento di detta pausa saranno comunicate con successiva circolare interna; 

 il registro di classe cartaceo e il registro personale elettronico  devono essere sempre aggiornati 
annotando puntualmente assenze, ritardi, giustifiche e permessi di uscita anticipata degli 
alunni, nonché le discipline di ogni ora con la firma di presenza dei docenti; 

  i docenti di scienze motorie e di discipline laboratoriali preleveranno dalla classe i propri alunni 
all'inizio dell'ora di propria pertinenza e li riaccompagneranno in classe cinque minuti prima del 
termine delle attività. 

 L’orario delle lezioni è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il lunedì, mercoledì e venerdì; 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il martedì e il giovedì, per il Corso Diurno. 
Per il Corso Serale dalle ore 16,00 alle 18,00 fino alla definizione dell’organico. 

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof.ssa Franca A.DAMICO 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                         stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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