
                               
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“LUIGI EINAUDI” 
Dirigente Scolastico tel. 0883/661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883/661496 – Segreteria Tel/fax 0883/666007 –  

Via L. Settembrini, 160 – 76012 – CANOSA DI PUGLIA (BT) – Cod. Fisc. 81004890729 

E-mail: bais00700p@istruzione.it  - PEC: bais00700p@pec.istruzione.it - Sito web: www.iisseinaudi.it 
 

Canosa di Puglia 22/09/2018 

 

COMUNICATO N._20 

Ai  Docenti I.T.E,T. – I.P.A.A. 

 
Oggetto: Personale docente:indicazioni operative 

    

Si ricordano ai docenti alcune regole fondamentali della nostra scuola, desunte dal Regolamento di 

Istituto e dalle norme vigenti: 

1. Ogni docente è tenuto al rispetto dell’orario di servizio in entrata e in uscita.  

2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti ogni docente deve trovarsi in 

classe almeno cinque minuti prima che inizi la propria lezione o, in caso di legittimo 

impedimento, preavvisare in tempo utile esclusivamente l’ufficio di segreteria o i 

collaboratori del Dirigente Scolastico.  

3. I docenti dell’ultima ora vigileranno affinché l’uscita delle classi avvenga 

ordinatamente. 

4. Il docente deve presentarsi a scuola con il materiale necessario alla lezione, comprese 

eventuali fotocopie, che devono essere preparate in momenti precedenti l’inizio della 

lezione. 

5. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e 

i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

6. Ogni docente deve tenere aggiornati i registri di competenza. I registri alla fine delle lezioni 

devono essere riposti negli appositi scaffali. Si precisa che i registri non possono essere 

portati fuori dalla scuola. 

7. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria 

aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante deve 

affidare gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro 

sorveglianza. 

I docenti sono invitati al puntuale rispetto delle suddette regole onde evitare di incorrere nelle 

conseguenti sanzioni. 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

  dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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