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REGOLAMENTO DOCENTI 
 

1 Rispetto della puntualità dell’orario scolastico 
Il rispetto dell'orario è contrattualmente obbligatorio per tutti i docenti ed è manifestazione 

del rispetto verso il tempo degli studenti, dei colleghi, del personale ATA, dei genitori. Il 

ritardo, soprattutto quando è ripetuto o frequente, lede il diritto degli alunni allo studio e 

diviene disturbo all'organizzazione didattica. 

I docenti sono tenuti per contratto ad essere presenti in aula  cinque minuti prima dell’inizio 

delle lezioni. Qualunque incidente occorso ad un alunno in quel lasso di tempo comporta la 

responsabilità di omessa vigilanza. In caso di ritardo, il docente provvederà ad informare la 

segreteria, per permettere di riorganizzare tempestivamente la vigilanza sulla classe; 

successivamente il docente registrerà il proprio ritardo, compilando l’apposito modulo con 

l’indicazione del tempo di assenza, da recuperare. La puntualità va osservata anche 

nell’organizzazione del proprio lavoro in classe, sì da assicurare il corretto  termine delle 

lezioni, il rispetto dei tempi dell’intervallo per gli alunni e delle riunioni collegiali. 

2 Vigilanza degli alunni 
I docenti hanno l'obbligo della vigilanza sugli alunni insieme con il personale ausiliario, in 

ogni momento della giornata scolastica. E' diritto-dovere di ogni docente richiamare quegli 

alunni che in qualsiasi momento o luogo dell'edificio scolastico assumano comportamenti 

scorretti e/o pericolosi. 

I docenti hanno cura di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli alunni 

dall'aula, dalla palestra o dai laboratori per motivi non previsti dall'attività didattica ed 

educativa. 

Il docente che autorizza i propri alunni a spostarsi da soli nell'edificio scolastico (per andare 

ai servizi o per semplici consegne) conserva la responsabilità di vigilanza nei loro confronti e 

deve assicurarsi che non rechino disturbo o danno alle cose. 

L’eventuale presenza di operatori esperti, di accompagnatori, di assistenti per l’autonomia 

non esonera il personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul 

controllo delle complessive condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella 

determinata attività. 

La vigilanza degli alunni diversamente abili è affidata al docente della classe che vi presta 

servizio, al docente di sostegno e, in casi particolari, al collaboratore scolastico, all’assistente 

comunale, all’educatore. Gli alunni diversamente abili vanno sorvegliati in tutti gli 

spostamenti che effettuano con costanza ed assiduità. All’uscita vanno consegnati 

direttamente e individualmente al genitore o tutore riconosciuto dal docente di sostegno se è 

presente, o dal docente dell’ultima ora o dall’assistente comunale o dall’operatore del servizio 

civile. 

 E’ vietato allontanare l’alunno dall’aula lasciandolo incustodito. 
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 E’ vietato inviare gli alunni fuori dall’aula per il disbrigo di compiti, all’occorrenza ci si 

deve rivolgere al personale ausiliario. 

 Durante l’intervallo, nel passaggio da un’attività ad un’altra, nel trasferimento da uno 

spazio all’altro, il personale docente provvede alla vigilanza sul comportamento degli 

alunni in modo da evitare infortuni agli stessi e danni alle persone e alle cose. 

L’intervallo si svolge in aula secondo le seguenti modalità: 

o Scuola secondaria di I grado 

 Pausa di dieci minuti tra la terza e la quarta ora dalle ore 11:05 alle ore 11.15, 

sotto la vigilanza del docente della terza ora o, in caso di necessità del 

collaboratore scolastico.  

o Scuola primaria 

 Pausa di 15 minuti a rotazione secondo il piano predisposto ad inizio dell’anno 

scolastico dai collaboratori di plesso. 
 

Durante il cambio dell’ora, il docente dell’ora appena terminata, affida la classe al docente 

dell’ora successiva, o ove presente, all’insegnante di sostegno, o in caso di necessità, al 

collaboratore scolastico del piano. 

All’inizio di ogni anno scolastico, su indicazione del Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto 

stabilisce le modalità di accesso ai servizi igienici, l’orario e la durata dell’intervallo. 

Il personale ausiliario è responsabile della vigilanza nei bagni secondo il piano di lavoro 

assegnato dal DSGA 

La vigilanza in tutti gli spazi comuni e in particolar modo sulle scale, nell’ascensore e nei 

corridoi, in assenza del docente, anche per lo spostamento dall’aula ai bagni e dai bagni 

all’aula è affidata ai collaboratori scolastici, secondo le disposizioni contenute nel piano dei 

servizi e a ciascuno impartite dal DSGA. 

Uscita degli alunni Scuola Secondaria: 

Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale docente e 

qualora presente di quello ausiliario. 

I genitori o i loro delegati sono tenuti a prelevare i propri figli al termine delle lezioni nelle 

pertinenze della scuola.  

Qualora i genitori o chi ne fa le veci non siano presenti, gli alunni della scuola secondaria  

dovranno attendere per il tempo necessario al loro arrivo, all’interno dell’edificio scolastico, 

affidati, dal docente dell’ultima ora, al collaboratore scolastico di turno. Nel caso in cui non sia 

stato possibile rintracciare i genitori, il personale contatterà gli organi territoriali predisposti 

(polizia municipale, carabinieri o questura)  ai quali chiederà di rintracciare i genitori; ripetuti 

ritardi  verranno segnalati ai Servizi Sociali del Comune. 

La scuola si impegna a far sottoscrivere da entrambi i genitori un patto di corresponsabilità 

tra i genitori stessi e il Dirigente Scolastico  con cui saranno definite le modalità di uscita e le 

reciproche responsabilità.   

Uscita degli alunni Scuola primaria: 
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Per gli alunni della scuola primaria il docente si accerta della presenza di un adulto che li 

aspetti, prima di lasciarli allontanare da scuola. Il minore può essere ritirato da persona 

diversa dai genitori solo se delegata da essi. 

Nel caso in cui nessun genitore o suo delegato si presenti per ritirare gli alunni all'ora 

prestabilita, la Direzione o l’insegnante si riservano il diritto di chiamare gli agenti di Pubblica  

Sicurezza per l'affidamento degli stessi. Ripetuti abbandoni verranno segnalati ai Servizi 

Sociali del Comune. 

Pre e post scuola  

 La vigilanza degli alunni che usufruiscono del pre e post scuola è di esclusiva competenza 

degli operatori che svolgono il suddetto servizio, compresa l’uscita degli alunni alla fine 

dell’orario, con consegna dei minori. 

La vigilanza sugli alunni della scuola primaria che fruiscono del trasporto scolastico al 

termine delle lezioni, viene effettuata, dai collaboratori scolastici fino allo scuolabus e saranno 

presi in carico dagli operatori del Comune. 

Le disposizioni sono valide sia per l’orario antimeridiano che pomeridiano. 

3 Assenze degli alunni 
Nel caso di assenze prolungate o di irregolare frequenza non giustificata da situazioni 

oggettivamente documentate, ne deve essere data comunicazione all’ufficio di presidenza, per 

gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

4 Uscite anticipate degli alunni 
Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni se non prelevati da un 

genitore o, in alternativa, da altro adulto delegato (maggiorenne, munito di documento di 

riconoscimento e di delega scritta firmata dal genitore). Al momento dell’uscita il genitore 

apporrà la propria firma sull’apposito registro custodito presso i collaboratori scolastici. 

L’insegnante in orario registrerà l’uscita anticipata sul registro di classe. 

Le uscite ricorrenti, come pure la variazione temporanea dell’orario di frequenza per gravi e 

documentati motivi, devono essere autorizzate dall’ufficio di Presidenza, previa richiesta 

scritta dei genitori, da compilare in segreteria. 

5 Potestà genitoriale 
La scuola, nel rapportarsi con i genitori dell’alunno, dà per scontato l’accordo intergenitoriale. 

In caso di perdita della potestà genitoriale o di altre limitazioni nella frequentazione dei figli 

che uno dei genitori voglia portare a conoscenza della scuola, il Dirigente Scolastico, acquisita 

copia della sentenza del Tribunale, ne informa per iscritto il personale interessato, per le 

necessarie cautele da adottare. 

Solo i genitori (o, nel caso, i legittimi tutori del minore) hanno titolo ad avere colloqui con gli 

insegnanti sull’andamento scolastico dell’alunno. 
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6 Infortuni degli alunni 
In caso di incidente durante l’orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi, 

l’insegnante provvederà 

ad avvertire i genitori e se necessario chiamare il 118. Ai fini della denuncia all’assicurazione, 

inoltre, compilerà la relazione  indicando: 

- cognome e nome dell’alunno, classe; 

- luogo, ora, attività che si stava svolgendo 

- dinamica e conseguenze visibili dell’incidente; 

- nomi di eventuali testimoni adulti; 

- soccorsi prestati. 

7 Ingresso di estranei nella scuola 
È fatto obbligo al personale ausiliario di vietare l’ingresso degli estranei nella scuola; tuttavia 

se tale vigilanza fosse, per qualsiasi motivo, disattesa, è compito del docente garantirne il 

rispetto invitando la persona in questione ad uscire dagli edifici scolastici. Ricordo che anche i 

genitori degli alunni, se non invitati per iscritto o presenti per effetto di convocazione o di 

colloquio con gli insegnanti, sono estranei all’attività didattica nel momento in cui essa si 

svolge. I docenti sono tenuti a segnalare improvvise ed immotivate apparizioni dei genitori 

all’interno delle classi durante le ore di lezione. 

Qualora l’insegnante inviti persone adulte a partecipare ad attività didattiche, deve 

preventivamente acquisire l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, mediante richiesta 

scritta contenente generalità della persona, data, orario, contenuto dell’intervento e ambito 

della programmazione didattica entro il quale esso si inserisce. 

8 Sicurezza, prevenzione e protezione 
Gli insegnanti sono tenuti ad educare gli alunni all’ordine e pulizia della propria aula ed alla 

cura e rispetto degli arredi in essa contenuti. 

Nella scuola è fatto a tutti divieto di fumare e ciascuno è tenuto a far rispettare tale divieto. 

I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente alla segreteria i casi di pediculosi ed a 

sensibilizzare i bambini riguardo alle cautele da adottare. Le famiglie saranno invitate a 

controllare i propri figli, nella scuola primaria e secondaria attraverso comunicazione scritta 

distribuita a cura della segreteria, nella scuola dell’infanzia tramite comunicazione verbale da 

parte delle insegnanti. 

Ogni insegnante ha l’obbligo di prendersi cura della salute e della sicurezza propria e delle 

persone a lui affidate: 

- osservando le disposizioni e le istruzioni impartite nel Documento della sicurezza e nel 

Piano di evacuazione. 

- utilizzando correttamente i sussidi, le apparecchiature, gli utensili, i dispositivi di sicurezza e 

prevenzione incendi; 

- segnalando deficienze di mezzi e dispositivi, condizioni di pericolo e di urgenza; 

- rivolgendosi al personale addetto al primo soccorso per gli interventi del caso; 
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- non rimuovendo o modificando (ed avendo cura che gli alunni non rimuovano o 

modifichino) dispositivi di sicurezza o di controllo; 

- non compiendo operazioni di non competenza; 

- vietando agli alunni l’uso di materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza 

alle norme di sicurezza; 

- sensibilizzando gli alunni alle tematiche sulla sicurezza, educandoli al corretto uso dei locali 

e degli spazi comuni, indirizzando la loro attenzione alla presenza dei cartelli e dei divieti 

esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze. 

9 Responsabilità per attrezzature e sussidi didattici 
Le strumentazioni e le attrezzature della scuola devono essere utilizzate e conservate con la 

massima cura. 

Se qualche “bene” risulta inservibile, occorre darne notizia scritta alla Direzione per la 

successiva procedura di scarico. Il materiale va comunque tenuto nella scuola fino al ritiro da 

parte del personale di segreteria. 

Il materiale acquistato è patrimonio della scuola e non dei singoli docenti o della singola 

classe e, come tale, a disposizione di tutti all’interno dell’Istituto. 

10 Telefoni cellulari, fotocamere, videocamere  
Durante l’orario di servizio è vietato l’uso del telefono cellulare se non per uso didattico. 

A scuola è vietato effettuare fotografie o riprese video, se non finalizzate alla documentazione 

interna delle attività didattiche e formative. 

Non è consentito l'accesso a persone esterne per fare fotografie o filmati di classe/sezione, se 

non autorizzate dal Dirigente scolastico.  

11 Attività propagandistica e commerciale 
Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti o personale della scuola, svolgere 

attività propagandistica, commerciale o ideologica, diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma, 

nei confronti degli alunni.  

La distribuzione o l’affissione di ogni genere di materiale nell’ambito della scuola deve essere 

preventivamente autorizzata dalla Direzione. 

E’ fatto divieto ai docenti di prendere contatto con i rappresentanti editoriali durante il 

proprio orario di lezione; è altresì vietato trattare direttamente con gli stessi l’acquisto di testi 

per gli studenti. 

12 Esercizio di attività non incompatibili con la funzione docente 
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del D.S., l’esercizio della libera 

professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle 

attività inerenti alla funzione docente. 
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13 Assemblee sindacali in orario di lezione 
Il personale ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali, in orario di servizio, per non più 

di 10 ore annue. È necessario comunicare per iscritto all’ufficio di Dirigenza la volontà di 

partecipazione all’assemblea, per permettere al Dirigente Scolastico di riorganizzare il 

servizio dandone comunicazione alle famiglie. 

14 Sciopero 
In occasione di scioperi del personale del comparto scuola proclamati dalle OO. SS., il D.S., di 

norma, acquisisce il nome e il numero dei docenti che aderiscono allo sciopero. La 

dichiarazione di adesione allo sciopero è atto volontario e non può essere revocata. 

La comunicazione alle famiglie è disposta dall’Ufficio del Dirigente ed indica il tipo di servizio 

che l’istituto è in grado di garantire (di assistenza/vigilanza, di istruzione, o la sospensione 

dello stesso…). 

15 Circolari e comunicazioni 
Le Circolari e le Comunicazioni destinate ai docenti sono inviate nella casella di posta 

elettronica di ciascun docente e  depositate presso i collaboratori scolastici e/o in sala docenti 

per le firme di presa visione. Ogni docente è tenuto a verificare quotidianamente la 

presenza di comunicazioni e circolari e ad apporre la propria firma per presa visione. 

Copia delle comunicazioni viene inoltre depositata nel faldone presente in ogni plesso, a 

disposizione dei docenti. 

16 Compilazione dei registri 
Gli insegnanti sono tenuti alla regolare compilazione dei registri. Detta compilazione, 

relativa in particolare a firma di presenza, lezioni svolte, assenze i ritardi e le uscite anticipate 

degli alunni, valutazioni, colloqui con le famiglie, deve coincidere effettivamente con le fasi 

procedurali alle quali si riferisce. 

Piani di lavoro e relazioni finali, Piani Educativi Individualizzati (per alunni con handicap) e 

Piani Didattici Personalizzati (per alunni con DSA e BES), quali documenti connessi 

all’espletamento della funzione docente, devono essere allegati ai verbali. 

Nella scuola secondaria il docente della prima ora deve annotare sul registro 

elettronico di classe l’assenza degli alunni  e ratificare le giustificazioni di assenza degli 

allievi, che vanno debitamente annotate sul registro di classe. 

Ai fini della sicurezza, l’insegnante annoterà su un foglio il nome degli alunni appartenenti a 

classe diversa che fossero occasionalmente presenti a causa dell’assenza del loro insegnante. 

17 Comportamenti in caso di assenze e permessi. 
Per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, le comunicazioni relative alle assenze per 

malattia dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria, per iscritto o per fonogramma, dalle ore 

7.45 alle ore 8.00 del primo giorno di assenza. 



8 

 

Nel caso di richiesta di prolungamento del congedo, il personale deve informare la Direzione 

prima della scadenza del congedo stesso. 

Nel caso fosse necessario allontanarsi da casa nelle fasce orarie previste per le visite fiscali, 

bisogna darne comunicazione contestualmente a quella della malattia. 

Qualsiasi permesso (breve, congedi, ferie, ecc) deve essere richiesto in anticipo (almeno due 

giorni prima dell’evento) al Dirigente o, in mancanza, ai Collaboratori del Dirigente, che 

tempestivamente provvederanno ad informarlo. 

Ogni permesso (tranne i congedi per malattia) deve essere autorizzato dall’ufficio di 

dirigenza. 

La fruizione dei sei  giorni di ferie devono essere fruiti senza oneri per lo stato, pertanto,  

saranno concessi solo se i docenti troveranno altro collega non in servizio  che lo sostituisce.  

Tutte le richieste dovranno essere presentate per iscritto, secondo i modelli predisposti 

disponibili presso l’Ufficio di Segreteria, acquisite al protocollo e vistate dal Dirigente 

scolastico. 

Saranno concessi senza accordo preventivo solo i permessi per eventi straordinari o per 

situazioni gravi non prevedibili ma documentabili. 

Compatibilmente con le esigenze di funzionamento, potranno essere concessi permessi brevi 

di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, e comunque, 

fino ad un massimo di due ore giornaliere e un massimo annuo pari all’orario di servizio 

relativo all’ordine di scuola in cui si presta servizio  

Tali permessi brevi non sono cumulabili, nella stessa giornata, con altri tipi di permesso e 

comportano il recupero delle ore non prestate entro i due mesi successivi alla richiesta.  

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità  minime che siano orarie di 

lezione e l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con 

personale in servizio. Il recupero è disposto dal docente collaboratore del DS. In caso di 

mancato recupero per cause dipendenti dal richiedente si procede alle trattenute sullo 

stipendio. 

Gli scambi di orario tra colleghi, richiesti in forma scritta recante giorno, orario, collega 

disponibile al cambio e, contestualmente giorno e pari orario della restituzione, devono avere 

carattere di eccezionalità, Gli scambi orario possono essere effettuati solo fra colleghi 

della stessa classe, per garantire il rispetto del monte ore curricolare delle discipline. 

Gli scambi di turno di servizio tra colleghi di scuola dell’infanzia vanno pure richiesti in forma 

scritta, previo accordo con la responsabile di plesso, ed autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

 

Le assenze alle riunioni pomeridiane degli Organi collegiali vanno comunicate prima 

dell’inizio delle riunioni. 

Qualora il docente non fosse in servizio in orario antimeridiano, queste assenze vanno 

considerate assenze per l’intera giornata. Le assenze alle riunioni possono essere concesse 

solo per gravi motivi documentabili altrimenti saranno considerate ingiustificate  

Le ore di permesso richieste durante la programmazione vanno recuperate per supplenze 

poiché sono considerate attività di insegnamento.   
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18 Attività funzionali all’insegnamento 
La partecipazione alle attività previste dal piano annuale connesso alla progettazione 

dell’Istituto e alle riunioni degli OO.CC. è obbligo connesso alla funzione docente. Eventuali 

assenze devono essere preventivamente comunicate per iscritto ed opportunamente 

documentate. I docenti che hanno un orario di cattedra distribuito su più istituti scolastici 

sono tenuti, entro 5 gg dal ricevimento della comunicazione della data delle riunioni, a 

comunicare per iscritto a quali riunioni prenderanno parte e quali, invece, saranno espletate 

presso l’altro istituto. 

I docenti in regime di part-time, dopo l’approvazione del Piano annuale delle Attività, da parte 

del Collegio Docenti, formulano al DS una proposta di partecipazione alle attività, che sia 

proporzionale all’orario di servizio 

19 Sostituzioni docenti assenti 
Le sostituzioni saranno disposte dal docente Collaboratore del Dirigente, che impegnerà gli 

insegnanti a disposizione attenendosi ai seguenti criteri, da utilizzare di volta in volta secondo 

i casi: 

- utilizzo di docenti con ore a disposizione, dando la precedenza a quelli che operano nella 

classe 

- eventuale disposizione di ore eccedenti, previa disponibilità del docente. 

- Sdoppiamento delle compresenza 

- ripartizione della classe “scoperta” nelle altre del plesso, preferibilmente in classi parallele 

Le decisioni prese dai Collaboratori del Dirigente in ordine alle sostituzioni o alla ripartizione 

degli alunni devono essere assunte dai docenti come ordini di servizio; eventuali 

osservazioni da parte dei docenti coinvolti, sempre tese al miglioramento del servizio, 

potranno essere portate all’attenzione del DS solo successivamente all’assolvimento di tale 

ordine di servizio. 

In nessun caso, comunque, l’insegnante può rifiutarsi di accogliere nella propria classe gli 

alunni provenienti da classi scoperte, che siano state ripartite. Non è d’altro canto opportuno 

che gli alunni, che già subiscono un disservizio provocato dall’insegnante assente, si 

percepiscano come “non graditi” da chi è presente. 

In particolari evenienze può essere incaricato della vigilanza il personale ausiliario , ma solo 

in caso di estrema necessità gli alunni di una classe “scoperta” possono essere affidati al 

suddetto personale: esso infatti, oltre i compiti previsti dal C.C.N.L., può essere utilizzato per 

vigilare gli alunni solo al cambio dell’ora o per urgenti esigenze dei docenti. 

Durante le ore di sostituzione, gli insegnanti sono invitati a svolgere, oltre alla vigilanza, anche 

attività didattica relativa al proprio ambito disciplinare o attività formativa di tipo trasversale. 
 

 

 

 


