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  A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

 

Oggetto: Obblighi di servizio del personale docente. 

Con la presente si dà seguito a quanto annunciato in Collegio e si ricordano, per chiarezza e dovere, i 
principali obblighi di servizio del personale docente, invitando le LL.SS.  alla più scrupolosa osservanza: 

 Registro giornale del Docente o documentazione similare. 
Deve essere aggiornato ed annotato in ogni sua parte: sempre compilato a penna, senza soluzione di 
continuità, senza inchiostri colorati e segni criptografici. Particolarmente accurata deve essere l'annotazione 
- in tempo reale - delle valutazioni periodiche e delle assenze, di cui, alla fine dei periodi di lezione, il 
docente è personalmente responsabile. Il registro deve essere, poi, comprensibile per chiunque (Capo 
d'Istituto, eventuali supplenti, Ispettori, ecc.) e privo di qualsiasi forma di manipolazione (tale chiarezza è 
richiesta dalla L.241/90 sulla trasparenza amministrativa). Infine, deve essere riposto e custodito, a cura 
dell’insegnante, nell'armadio apposito presso il plesso di servizio. Si informano le LL.SS. che saranno 
effettuati da parte dello scrivente periodici controlli “a campione”.  Si  dà inoltre comunicazione che la 
prevista adozione dei registri on-line viene differita al prossimo anno scolastico in considerazione 
dell’insufficiente dotazione tecnologica, della parziale copertura internet , nonché della necessaria azione 
formativa che deve precedere l’utilizzo del software.    

 Rispetto della puntualità e sorveglianza degli alunni. 
E' necessario che gli Insegnanti osservino la massima puntualità perché siano essi stessi di esempio per gli 
alunni. Permane l'obbligo per tutti i docenti di giungere a scuola in anticipo e di trovarsi a scuola almeno 5 
minuti prima dell'inizio delle lezioni, per sorvegliare l'ingresso degli studenti o per altre eventualità, come 
prendere atto di circolari, comunicazioni, etc. Parimenti obbligatorio è assistere all’uscita gli alunni che 
vanno riaffidati ai loro genitori o a persona adulta delegata. Per chiarezza, si precisa che il docente in 
servizio alla prima ora accoglierà gli alunni all’ingresso individuato per ciascun reparto e li guiderà in  classe. 
A conclusione delle lezioni accompagnerà gli alunni oltre il portone d’ingresso e fino al cancello più vicino. 

 Fumare. 
Per legge è fatto divieto tassativo di fumare nei locali scolastici e nei locali di competenza anche se posti in 
luogo aperto. I trasgressori saranno sanzionati come per legge. 

 Uso del telefono cellulare . 
E’ tassativamente vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione (CM 362 del 25/8/1998 e 
seguenti). E' necessario che gli insegnanti osservino il divieto perché siano essi stessi di esempio per gli 
alunni. Sull’argomento uscirà a giorni apposita circolare. Si invitano intanto le LL.SS. ad attenersi alle 
istruzioni impartite in Collegio e alle sanzioni che saranno presto comunicate. 

 



 Rapporti con la Segreteria. 
Devono sempre limitarsi all'essenziale, nel rispetto dell'orario di segreteria e solo per esigenze connesse alla 
didattica con o senza adempimenti di natura amministrativa. Il personale di segreteria non è tenuto alla 
compilazione di moduli, modelli od altro inerente alle singole esigenze soggettive personali o di servizio. I 
docenti, in applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla privacy), non possono trattenersi, per alcun 
motivo, nei locali di Segreteria. 

 Rapporti con il personale Collaboratore scolastico. 
Devono essere sempre improntati al massimo rispetto reciproco. Non si può adibire il personale 
collaboratore scolastico ai compiti che non gli sono propri. 

 Applicazione L. 81/08 (ex 626/94): Sicurezza negli ambienti scolastici. 
Ai sensi della Legge L. 81/08, il docente, nello svolgimento del proprio compito in aula, si trova nelle 
condizioni di soggetto di prevenzione dei rischi relativi alla sicurezza e deve agire in tal senso: direttamente, 
nei riguardi degli alunni affidati, ed indirettamente segnalando alla direzione qualsiasi ipotetica o concreta 
situazione di possibile rischio secondo le procedure prestabilite dal RSPP (Responsabile per la sicurezza) e 
rese note dalla dirigenza della scuola. Per ogni altra segnalazione si deve far riferimento al Rappresentante 
dei lavoratori (RLS) per la sicurezza. 

 Rapporti con gli alunni. 
Debbono essere anch'essi improntati al reciproco rispetto. L’Insegnante ha il dovere di rispettare l'alunno, 
senza che venga mai meno quella posizione di giusto decoro e convenienza che sempre deve accompagnare 
una seria attività educativa e didattica. L’Insegnante non deve abbandonare la classe per tutta la durata 
delle lezioni, in quanto rimane unico responsabile. Le ore di supplenza debbono sempre avere carattere 
didattico. Si fa presente in proposito che l’ora di supplenza non può essere intesa come momento di 
ricreazione. In alcuni casi di questo genere si potrebbe configurare l’ipotesi di interruzione di pubblico 
servizio. Durante l’intervallo, la sorveglianza degli alunni e, quindi la relativa responsabilità, è a carico dei 
docenti in servizio. Il cambio dell’ora va effettuato con la massima tempestività e celerità, al fine di non 
lasciare scoperte le classi, evitando di intrattenersi con gli altri colleghi presenti in Istituto nei corridoi o in 
sala docente. 

 Verifiche. 
I docenti sono invitati a programmare per tempo le verifiche, in modo che possano risultare 
opportunamente intervallate. E' bene preannunciarle agli alunni ed è obbligatorio annotarle sul registro di 
classe con un congruo anticipo di giorni. Di norma, in una stessa settimana, nella stessa classe, non si 
possono stabilire più di tre verifiche, né si può far eseguire nella stessa giornata più di una prova scritta 
nella stessa classe. La correzione delle verifiche deve essere tempestiva e il voto numerico deve essere 
accompagnato dall’indicatore/obiettivo a cui si riferisce. Le prove scritte, consegnate agli alunni per la 
visione entro breve termine (di norma non oltre il 15° giorno della loro effettuazione), saranno riposte a 
scuola previa annotazione della valutazione nell'apposito registro. Ogni verifica svolta sarà notificata alle 
famiglie, nella forma più opportuna, per una puntuale e dettagliata informazione. 

 Circolari interne ed esterne. 
Le circolari vengono raccolte in appositi contenitori in sala docente e pubblicate all’Albo e sul sito web della 
scuola.  Il docente è tenuto alla loro lettura. In particolare, quelle interne si danno per lette e conosciute da 
tutto il personale attraverso la semplice pubblicazione. Tuttavia, in alcuni casi, è richiesta la firma di presa 
visione. Si ribadisce il dovere del docente di tenersi quotidianamente aggiornato sia per le circolari interne 
che esterne presenti nell'istituto ed affisse all’Albo. 
  

 Obblighi di lavoro. 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 
funzionali alla prestazione di insegnamento. 



Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante la mensa o il 
periodo della ricreazione, il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di 
attività didattica. 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente e 
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 
organi collegiali e la partecipazione alle riunioni. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative alla preparazione delle lezioni e delle 
esercitazioni, alla correzione degli elaborarti, ai rapporti individuali con le famiglie. 

Il comma 3 dell’art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009 definisce invece la tipologia delle attività di carattere collegiale 
e fissa i tetti orari per gli obblighi di servizio dei docenti. 

Le attività collegiali sono sostanzialmente divise in tre blocchi: 

a)  Collegi dei docenti;  Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno; Incontri collegiali con le 
famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 
istituzioni educative. 

Per tali attività il contratto prevede una quantificazione massima dell’orario annuale di impegno“fino a 40 
ore annue”; esse devono essere programmate con specifica delibera che il Collegio dei docenti deve 
adottare all’inizio dell’anno scolastico. 

b)  Consigli di classe, interclasse e intersezione. La definizione degli obblighi derivanti dalla partecipazione ai 
consigli il Collegio dei Docenti deve tenere conto dei vincoli dati dagli ordinamenti dei diversi ordini di 
scuola e dell’indicazione quantitativa di 40 ore annue. Nel caso di docente su cattedra orario esterna o con 
contratto part-time, gli obblighi relativi a tali attività devono essere calcolati in proporzione alle ore di 
insegnamento che il docente presta nell’istituto di servizio. 

c) Scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione: la partecipazione è prevista 
come obbligo di servizio senza definizione di limite orario. 

 Legge sulla Privacy. 
E’ fondamentale il rispetto e l’applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Legge sulla Privacy), nelle 
modalità e nelle forme previste dalla Legge. I docenti sono tenuti ad adempiere a quanto stabilito in tale 
testo legislativo. 

 Esercizio della libera professione. 
Deve essere segnalata e richiesta al Dirigente scolastico (e da lui autorizzata) per iscritto, in carta libera, 
all'atto dell'assunzione in servizio nell'Istituto e va rinnovata ogni anno scolastico. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonino Pulvirenti 


