
TITOLO 2 – DOCENTI  
 
Articolo 10 – Ingresso, accoglienza ed uscita 
1. I docenti devono accogliere gli alunni trovandosi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio 

delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, co. 5); qualora un docente inizi il servizio durante 
un’ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 
minuti prima. 

2. Al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a consegnare gli alunni loro affidati all’uscita della 
scuola ai genitori o a persone maggiorenni da loro delegati e al collaboratore scolastico quando 
l’alunno è trasportato secondo le modalità organizzative di ogni plesso. Gli alunni della scuola 
secondaria potranno uscire in maniera autonoma dietro autorizzazione rilasciata dagli esercenti la 
potestà genitoriale ai sensi della nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017, riguardante l’uscita dei 
minori di 14 anni dai locali scolastici, applicativa dell’art. 19 bis del decreto–legge 16 ottobre 2017, 
n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172.  

Articolo 11 – Compilazione registri  
1. Il docente della prima ora deve segnalare gli assenti sul registro elettronico, controllare quelli dei 

giorni precedenti e segnare l’avvenuta o la mancata giustificazione (scuola Primaria e Secondaria 
di I grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere 
sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e/o al suo delegato 
e l’assenza verrà considerata “ingiustificata”.  

2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta 
di giustificazione e ammetterlo in classe.  

3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il docente 
dovrà annotare l’uscita sul registro elettronico di classe e accertarsi, tramite il collaboratore 
scolastico, che l’alunno sia prelevato dal genitore stesso o da persona delegata per iscritto che 
dovrà presentare un documento di riconoscimento.  

4. I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado devono indicare con 
tempestività sul registro elettronico personale e di classe le verifiche assegnate e gli argomenti 
svolti.  

 
Articolo 12 – Assistenza e vigilanza in orario scolastico  

1. La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno 
della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19–2–1994, n. 1623; Cass., sez. I, 
30–3– 1999, n. 3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo è 

affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.  

2. Gli insegnanti non potranno allontanarsi dalla propria aula durante le attività scolastica se non 
in caso di effettiva e improrogabile necessità dopo aver affidato l’assistenza momentanea della 

classe ad un collaboratore scolastico o ad altro docente.  

3. I docenti devono accertarsi della presenza del collaboratore scolastico sul piano prima di 
mandare al bagno gli alunni. Il collaboratore scolastico deve comunicare ai docenti qualsiasi 
spostamento prolungato dal piano a cui è affidato la vigilanza.  

4. Durante gli intervalli i Docenti vigilano sull’intera classe impedendo qualsiasi attività 
potenzialmente pericolosa per gli allievi. L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non 
costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto 
le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Durante l’intervallo i 
Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei 
servizi e delle uscite. 

5. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 
fatta eccezione per casi seriamente motivati. Non deve verificarsi la presenza di più alunni della 
stessa classe fuori dall’aula in contemporanea. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere 
incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, incarichi ecc.) se 

non vigilati dal docente e/o dal personale ausiliario.  



6. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 
trasferisce con la massima sollecitudine in altra classe. Qualora due docenti debbano subentrare 

reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe a un collaboratore scolastico.  

7. Per motivi di disciplina e di sicurezza gli alunni non potranno essere allontanati dall’aula e 

lasciati nei corridoi se non affidati a personale scolastico.  

8. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori) o mensa, il 
docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti e ordinatamente disposti prima di 

iniziare il trasferimento.  

9. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino 
all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni che 
fruiscono del trasporto tramite scuolabus, vengono affidati dal docente al collaboratore 
scolastico che li affiderà alla responsabile del trasporto. Qualora il mezzo non sia ancora 
disponibile gli alunni rimarranno insieme alla responsabile nello spazio di pertinenza della 

scuola  

10. In caso di incidente ad alunno gli insegnanti dovranno dare immediato soccorso ricorrendo alle 
figure sensibili e comunicare tempestivamente l’accaduto alla famiglia e alla segreteria. 
Dovranno, inoltre, rimettere all’ufficio di segreteria una relazione scritta dell’accaduto firmata 
anche da testimoni eventualmente presenti ai fatti. L’ufficio di segreteria, ricevuta la relazione, 
attuerà la procedura di denuncia agli eventuali enti competenti. Se l’infortunio si presenta in 
forma grave, sarà immediatamente richiesto l’intervento del 118. Nel caso sia ritenuto 
necessario il ricovero ospedaliero e se non fosse ancora stato rintracciato un familiare, l’alunno 
infortunato sarà accompagnato con l’ambulanza all’ospedale da un docente o da un 

collaboratore scolastico.  

11. In caso di sciopero (L.146/90) ed assemblee sindacali (CCNL scuola art.8 comma 1) la scuola 
informerà i genitori anticipatamente (5 giorni prima) con comunicazione scritta sul 
diario/quaderno degli avvisi e comunicato visibile sul sito della scuola, sulle modalità di 
funzionamento del servizio. Nel caso di assemblea gli alunni dovranno posticipare l’entrata se la 
docente delle prime ore risulti assente. I genitori, in particolare di quelli autotrasportati, 
dovranno accertarsi della presenza dei docenti che possono garantire la tutela degli alunni. Sarà 
assicurato l’ingresso solo agli alunni delle classi in cui il docente è presente.  

12. In caso di mancato arrivo dell’insegnante per assenze giustificate e/o ritardi la classe sarà 
affidata momentaneamente alla sorveglianza dei collaboratori scolastici e poi ad altri insegnanti 
a disposizione; nel caso in cui non vi sia alcuna disponibilità, si provvederà alla divisione degli 
alunni in altre classi, nel rispetto delle norme di sicurezza. Il docente che ritarda nell’arrivare a 
scuola, determinato da una causa di forza maggiore, deve avvisare tempestivamente la scuola 
dell’impossibilità della sua presenza in classe all’orario previsto, e spiegare i motivi del suo 
ritardo. Il fatto che un docente ritardi la sua entrata a scuola, e non avvisi nessuno del suo 
ritardo, è certamente un comportamento doloso e si rende colpevole della mancata vigilanza 
degli alunni (Responsabilità giuridica dell’insegnante è regolata dall’art. 2048 del c.c. e dall’art. 61 
della legge n. 312/80).  

13. Le visite guidate, i viaggi d’istruzione ed eventuali partecipazioni ad attività sportive, ad attività 
organizzate da altre scuole e/o enti esterni, costituiscono iniziative complementari alle attività 
curriculari della scuola: sono perciò effettuate non solo per esigenze didattiche connesse con i 
programmi d’insegnamento, ma anche per finalità educative. Si precisa che sui Docenti 
accompagnatori degli alunni grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro 
preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o 
pericoli per l’incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012)  

14. Nella scuola intesa come comunità educante ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad 
intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni 
all’istituzione scolastica;  

 
Articolo 13 – Norme di comportamento  



1. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le 
fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal D.lgs 5 agosto 2009, 

n. 106).  

2. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.  

3. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi anche solo temporaneamente, le vie di fuga 

e le uscite di sicurezza.  

4. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 
tossiche o dannose per alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, 
solventi, etc.. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o 
alimenti (pasta, farina, legumi, etc..) occorre verificare tramite comunicazione scritta che non vi 

siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.  

5. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve 
preavvisare la Segreteria tempestivamente via telefono o via mail entro le 7,30 e comunque non 
oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 
29 novembre 2007, art. 17, c. 10). Nel caso in cui si tratti di assenze programmate (es. visita 
specialistica) si può inviare la richiesta via mail nei giorni precedenti. 

6. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola–
famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri 

richiesti dalle famiglie.  

7. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che 

saranno svolte tramite diario.  

8. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto 
se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca 
nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti che, in certe 

occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.  

9. Le note di disciplina, viste le normative di tutela della privacy, devono essere redatte su fogli di 

carta comune e consegnate nello stesso giorno in segreteria per il protocollo.  

10. Gli insegnanti presenti ad una eventuale mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene 
personale (lavarsi le mani...) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un 

corretto comportamento.  

11. Durante l’intervallo la vigilanza sugli alunni sarà effettuata dal docente che ha svolto la lezione 
nell’ora precedente. Durante questo intervallo, l’uscita degli alunni dalla classe per recarsi ai 
servizi deve avvenire ordinatamente, al massimo con due (2 +2) alunni alla volta.  

12. Gli insegnati accompagnano la classe in fila per l'uscita, in modo ordinato, ed una classe alla 

volta, secondo l’organizzazione di ogni plesso. 

13. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi.  

14. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In 
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola, o inseriti nell’apposito registro 
si intendono regolarmente notificati.  

15. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come indicato dal 
C.M. 25 agosto 1998, n. 362.  

16. I docenti e tutto il personale scolastico non possono fumare a scuola e nelle aree all’aperto di 
pertinenza dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2013 n.3 così pure 
è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi della scuola.  

17. I docenti e gli operatori che a qualunque titolo svolgano incarichi nella scuola sono tenuti ad 
offrire un esempio di vita e di valore educativo con la correttezza dei comportamenti verso i 
propri doveri, con l’uso di un linguaggio sempre vigilato, con un abbigliamento consono 



all’istituzione e mantenendo un modo di rapportarsi agli alunni, ai colleghi e agli altri adulti 
corretto e favorevole.  

 
Art. 14 – Ruoli e funzioni particolari  

1) Coordinatore di classe  
In ogni classe della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola Primaria è presente un Coordinatore di 
classe/Tutor con i seguenti compiti:  

1. Mediare tra le esigenze di programmazione del corso e la realtà concreta del gruppo classe  

2. Programmare – Collaborare – Seguire insieme con le Funzioni Continuità / Orientamento 
/ Integrazione attività finalizzate allo sviluppo di:  

a. dinamiche positive di gruppo  

b. acquisizione di responsabilità e autonomia  

c. elaborare, in accordo con il CONSIGLIO DI CLASSE, strategie per il superamento di 
difficoltà di apprendimento (handicap, svantaggio sociale, ecc.) e di relazione di gruppo  

3. Essere punto di riferimento per i colleghi, nella progettazione interdisciplinare, e per i genitori 
anche come tramite di comunicazioni tra docenti e famiglie.  

 
2) Referente legalità e Referente per il contrasto al bullismo/cyberbullismo 

1. Promuove nella scuola interventi ed incontri formativi educative volti allo sviluppo della cultura 
della legalità democratica, contro le mafie, corruzione, illegalità e all’uso corretto di internet, che 
potranno essere svolte in collaborazioni con polizia postale e associazioni territoriali .  

2. Mantenere rapporti con il MIUR utili per la programmazione delle azioni da compiere. Mettere 
in sinergia le istituzioni, le associazioni le agenzie educative del territorio in un percorso di 
convergenza verso la Scuola.  

3. Diffondere informazioni, segnalare l’utilizzo di tecniche specifiche per la promozione di abilità 
prosociali e di gestione del gruppo quali:  

• cooperative learning  

• brainstorming  

• circle time  

• problem solving  

• role play  

• giochi cooperativi 

• life skills e peer education,  

 realizzare eventi e di iniziative.  

4. Programmare:  

 per prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del 
benessere del singolo alunno, del singolo con la collettività scolastica, e del singolo– 
collettività con l’ambiente;  

 per promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della convivenza 
civile e le diverse educazioni comunicano tra di loro abbracciando la vita dell’individuo in 
modo completo e continuo.  

 Segnalare fenomeni di bullismo, cyberbullismo, a–legalità e illeciti di varia natura al 
Dirigente Scolastico per gli atti dovuti di legge.  

 
3) Animatore digitale  

 L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. 
N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano nazionale scuola digitale”.  

 



Il suo profilo è rivolto a:  

 stimolare la formazione interna;  

 coinvolgere la comunità scolastica, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa, 
favorendo e stimolando la partecipazione:  

o degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale DM 851/2015);  

o delle famiglie in momenti formativi;  

o degli altri attori del territorio.  

 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti 
per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 
su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.  

 


