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DIRETTIVA AI DOCENTI

L e pagine intonse della nuova agenda di ogni anno scolastico mi sono
sempre piaciute e hanno rinnovato, ogni volta, energie e  buone intenzioni.

Il candore iniziale della carta non ha mai sortito in me sgomento ma
piuttosto mi induceva a pensare positivo, a sperare che le pagine

potessero e dovessero  riempirsi di un “tutto” solo soddisfacente e fluido.

Gli inizi sono vortici e trampolini di lancio.

E’ con questo ricordo da maestra e questa piccola riflessione che auguro a tutti voi

un’agenda piena di serenità e ricca di soddisfazioni. Auspico che al centro del vostro

agire quotidiano ci siano sempre gli ALUNNI nella duplice tensione formativa e

relazionale e che venga curata la comunicazione con le famiglie nelle forme del

rispetto dei ruoli e dei luoghi (virtuali e non). Anche l’incontro con i colleghi sappia

essere improntato al confronto e allo scambio reciproco.

Tutto ciò perché il nostro istituto realizzi il compito di promuovere gli apprendimenti

in un clima di fiducia e  di benessere, attraverso l’educazione alla responsabilità,

all’autonomia, alla democrazia, al rispetto delle regole e del diverso, alla bellezza,

alla sobrietà,  alla cura dell’ambiente, delle cose e degli spazi comuni.

Colgo pertanto l’occasione per ricordare che:

l a sorveglianza e la sicurezza degli alunni deve essere garantita nella maniera più

ampia: “ gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima



dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”( CCNL , ART 29

c.5); si chiede a tutti la massima puntualità nel rispetto dell’orario .

I l cambio dell’ora dovrà avvenire in modo celere, senza attardarsi nei corridoi, in

quanto i ragazzi non vanno mai lasciati soli; 

in caso di necessità ci si rivolge ai collaboratori scolastici e, per ogni evenienza da

affrontare o situazione da chiarire, si comunica con le collaboratrici della dirigente,

con la segreteria o con la dirigente stessa.

E’ necessario prendere visione del nuovo Piano ATA per conoscere gli orari dei

collaboratori e la loro disposizione ai piani dei plessi.

La struttura dei plessi presenta diverse possibilità di rischio: è compito di ognuno

vigilare affinché non avvengano incidenti, segnalando, se è il caso, particolari

comportamenti e situazioni.  A questo proposito sono state attivate le procedure

previste dalle norme  sulla prevenzione e sulla  sicurezza alle quali ciascuno deve

attenersi.

Nel caso in cui si verifichi un qualsiasi incidente, anche di lieve entità, i docenti o i

collaboratori dovranno redigere contestualmente una breve relazione da consegnare

in segreteria. Particolare attenzione va riservata agli alunni in prossimità delle

finestre: ne è vietata qualsiasi manovra da parte loro.

Si consiglia comunque  di arieggiare le aule più volte durante la giornata, in ogni

periodo dell’anno,  per evitare che esse  divengano ambienti poco salubri.

Gli insegnanti faranno attenzione affinché durante le lezioni, il “rumore” prodotto da

una classe non sia mai di disturbo alle altre classi.

Durante gli spostamenti dentro i locali scolastici ( uscite in giardino, percorso mensa,

accesso ad altre aule laboratori ) si dovrà impedire  che gli alunni  creino disordine  e

chiasso e si dovrà aver cura di tenere sotto controllo la fila degli alunni . Inoltre,

all’uscita dai locali mensa e dalle aule a fine attività, gli insegnanti avranno

l’accortezza di lasciare gli stessi in ordine e in forma decorosa. 

Durante  le ricreazioni gli alunni dei tre ordini di scuola dovranno essere vigilati con

la massima attenzione e non potranno sostare per nessun motivo nei corridoi e negli

spazi antistanti le aule. 



Si invitano gli insegnanti della scuola primaria a sfruttare il parco della scuola non

solo come ambiente ricreativo ma come grandissima opportunità di osservazioni

guidate, di laboratorio e di ricerca didattica.

E’ necessario regolare l’afflusso degli alunni nei bagni: è buona regola invitare

soprattutto gli alunni della  scuola secondaria ad aspettare il cambio dell’ora per

chiedere di recarsi ai bagni, per evitare di interrompere la lezione. 

Durante le lezioni, solo in caso di necessità,  gli alunni  della scuola primaria e

secondaria di primo grado sono mandati in bagno uno alla volta (si veda

Regolamento, Art. 10, titolo III).

Sono previste prove di sgombero della scuola. Tutti sono invitati a comportarsi

secondo le indicazioni date e a controllare il regolare svolgimento di tale attività.

Qualunque segnalazione di pericolo deve essere effettuata immediatamente ai

responsabili di sede, i quali lo comunicheranno in segreteria; provvisoriamente si

dovrà inibire la zona con il nastro di segnalazione apposito (bianco/rosso) e

controllare l’avvenuta segnalazione.

I registri di classe alla Primaria devono essere ben tenuti e ben custoditi, poiché

sono documenti ufficiali. Le note disciplinari dovranno essere trascritte in modo

chiaro e leggibile.

E’ vietato l’uso del telefono cellulare durante l’orario di servizio e durante lo

svolgimento dell’attività didattica.

All’inizio dell’anno i docenti (scuola infanzia e primaria) dovranno raccogliere e

custodire in aula le nuove deleghe fornite dai genitori per il ritiro da scuola dei

propri figli.

In tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, i docenti dovranno

raccogliere e custodire in aula l’apposito modulo di autorizzazione per l’uscita  degli

alunni  firmato dai genitori.

Qualora il genitore abbia necessità di far uscire l’alunno prima del termine delle

lezioni, dovrà venire di persona o mandare un suo delegato. Il docente appunterà sul

registro di classe l’uscita anticipata che, nel plesso di Parco di Veio, verrà registrata,

come i ritardi,  anche su un apposito registro tenuto in portineria.



I docenti della prima ora dovranno registrare accuratamente gli assenti e controllare

le giustificazioni.

In caso di malore di un alunno, se il genitore non è rintracciabile, e comunque

quando la patologia  non sia chiara e si presenti in modo improvviso, si dovrà

chiamare il 118.

In caso di infortunio di un alunno, il docente dovrà redigere una immediata

relazione dettagliata in riferimento all’accaduto da consegnare in segreteria e

ricordare alla famiglia che la eventuale certificazione del pronto soccorso va

prodotta, per la pratica assicurativa, entro le 24 ore successive.

Qualora la prognosi del pronto soccorso dichiarasse l’alunno soggetto a rischio, esso

può frequentare le lezioni solo presentando un certificato medico (anche pediatrico).

Il rientro a scuola degli alunni dopo un’assenza deve avvenire con un certificato

medico se l’assenza è superiore a 6gg.

Si chiede a tutti i docenti  di:

 leggere il Regolamento d’istituto ( sito web) per rispettarlo e farlo rispettare, 
 mantenere un’equa distribuzione dei carichi scolastici per gli alunni sia

durante l’orario scolastico in accordo con i colleghi, sia nell’assegnazione degli

eventuali compiti a casa.
 leggere regolarmente la posta elettronica per le comunicazioni di scuola.
 controllare quotidianamente la presenza di circolari nelle postazioni stabilite

nei due  plessi, e firmarne la presa visione.
 prendere visione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR

16 aprile 2013, n.62)pubblicato anche sul nostro sito.
 tenere costantemente aggiornato il proprio registro personale.

Si chiede infine ai coordinatori di classe e ai segretari dei consigli di classe e di

interclasse, delle commissioni e dei gruppi di lavoro o di progetto, di essere solleciti

ed esaustivi nella verbalizzazione e  di non tralasciare gli aspetti salienti e importanti

delle varie questioni emerse.

Ancora buon anno e buona agenda,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                                          Maria Concetta Messina


