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Milano,  12 settembre 2019 
 
Circ. n. 4 
 
A tutti i docenti 
 
 
 
Oggetto:  disposizioni utili per
 
 
Calendario impegni 
 
Consultare il Piano delle attività
Piano delle attività. 
 
Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni di tutti i 
nella bacheca al primo piano.  

 Per assicurare l'accoglienza e
in classe 5 minuti prima dell'inizio
medesimi (CCNL scuola art.29
 
Vigilanza studenti 
I docenti sono tenuti a un rigoroso
deve essere segnalato alla scuola
sorveglianza degli studenti. 
Fino a quando non verrà predisposto
sorveglianza durante l’intervallo
Si ricorda che l’intervallo si svolge
 
Registro elettronico  
I docenti devono avere a disposizione
al registro elettronico. 
E’ possibile richiedere in comodato

 
All’inizio di ogni ora il docente 

 firmare il registro  
 segnare i nomi degli studenti assenti 
 indicare l’argomento delle lezioni
 segnare le giustificazioni e ammettere

stabilito dal Regolamento di Istituto (vedi pubblicazione completa home sito 
Informazioni – Entrate e uscite)
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per un puntuale avvio del nuovo anno scolastico

attività  approvato e pubblicato sulla home 

 docenti in servizio è pubblicato sul sito,
 

e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita

art.29 comma 5). 

rigoroso rispetto dell’orario di servizio. Ogni
scuola al fine di mettere in atto tutte le misure

predisposto l’orario delle sorveglianze, i docenti
l’intervallo nel corridoio antistante la loro aula. 

svolge nei corridoi della scuola e solo nel cortile

disposizione un device (tablet, pc o cellulare)

comodato un tablet rivolgendosi alla Dsga. 

 è tenuto a usare il registro elettronico di 

segnare i nomi degli studenti assenti  
indicare l’argomento delle lezioni 

azioni e ammettere gli studenti in classe in base a quanto 
stabilito dal Regolamento di Istituto (vedi pubblicazione completa home sito 

Entrate e uscite).  

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

scolastico 

 del sito: Evidenza – 

sito, esposto nell’atrio e 

sono tenuti a trovarsi 
all'uscita degli alunni 

gni eventuale ritardo 
misure necessarie alla 

docenti sono tenuti alla 

cortile interno. 

cellulare) per poter accedere 

 classe per: 

gli studenti in classe in base a quanto 
stabilito dal Regolamento di Istituto (vedi pubblicazione completa home sito 
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I primi giorni di scuola i docenti ricorderanno

Entrate posticipate 

Gli studenti che entrano
prima ora. 

Dopo la chiusura dei cancelli della
dell’ora:  

gli studenti che entrano 
e dovranno giustificare entro

gli studenti che entrano
classe solo se hanno la firma
giorno successivo. 

Nel caso di entrata posticipata per
del medico o della struttura presso

Uscite anticipate 

Uscite alle 13.15: all’inizio
dovranno lasciare il libretto nell’apposito
ritirarlo all’intervallo e presentarlo
segnerà l’uscita anticipata dello

Non è necessario essere accompagnati

Uscite alle 12.15 (solo in

I minorenni devono essere 
maggiorenne.  

Supplenze orarie  

Quando la classe in orario
disposizione della scuola per 
sul tavolo antistante la vicepresidenza,
fosse segnata una disposizione.
pagamento vanno concordate
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ricorderanno agli studenti le modalità di entrata

entrano tra le ore 8 e le 8.10 sono ammessi in classe

della scuola, ore 8.10, gli studenti possono 

 alle ore 9 sono ammessi in classe dal docente
entro il giorno successivo;  

entrano alle ore 10 (ritardi considerati eccezionali)
firma della Vicepresidenza sul libretto. Dovranno

per visite mediche, lo studente dovrà produrre
presso cui la visita è stata effettuata 

all’inizio della prima ora o al cambio della 
nell’apposito contenitore sul tavolo fuori dalla

presentarlo al docente della quarta ora (dopo
dello studente sul RE.  

accompagnati dai genitori.  

in via eccezionale): stessa procedura delle uscite

 ritirati da scuola dal genitore o da

orario è coinvolta in attività extrascolastiche,
 eventuali supplenze. Il calendario delle 

vicepresidenza, deve essere controllato giornalmente
disposizione. Le eventuali ore a disposizione

concordate con la vicepresidenza.  

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

entrata e uscita. 

classe dal docente della 

 entrare solo ai cambi 

docente della seconda ora 

eccezionali) sono ammessi in 
Dovranno giustificare entro il 

produrre la pezza giustificativa 

 seconda gli studenti 
dalla vicepresidenza, 

(dopo l’intervallo) che 

uscite alle 13.15. 

da un suo delegato 

extrascolastiche, il docente è a 
 supplenze, esposto 

giornalmente nel caso 
disposizione per supplenza a 
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Assenze dal servizio 

La comunicazione di assenza
all’ufficio del personale (anche
permessi e congedi  vanno richieste
che secondo la normativa le ore

 
Circolari 
Le circolari sono pubblicate sul
 
Divieto di fumo - Cellulari - Privacy
Si ricorda  che in tutti gli spazi 
L’uso del cellulare è vietato ad
approvato a.s. 2017-18. 
I docenti sono tenuti ad attenersi
entrato in vigore il 25 maggio 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del nominativo
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assenza per malattia va segnalata telefonicamente
(anche se non si è in servizio alle prime ore).

richieste preventivamente all’ufficio del personale;
ore di permesso orario vanno recuperate. 

 

sul sito e quelle per i docenti inoltrate via newsletter

Privacy  
 interni ed esterni della scuola è vietato fumare.

ad eccezione dei casi indicati nel Regolamento

attenersi al  Regolamento generale sulla protezione
2018 (GDPR). 

Il Dirigente Scolastico 
Renato Rovetta 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

icamente entro le ore 7.50 
ore). Le richieste di 
personale; si ricorda 
 

 

newsletter. 

fumare. 
Regolamento di Istituto

protezione dei dati

 


