
REGOLAMENTO INTERNO DOCENTI 

 

Destinatari: tutto il personale docente (assunto a tempo indeterminato 

e determinato) 
 I docenti in servizio alla prima ora devono prelevare dalla sala professori i 

registri di classe e trovarsi  nella propria classe almeno  cinque minuti prima 

dell’inizio del loro orario di servizio,  per accogliere gli alunni; 

 I docenti dell’ultima ora devono accompagnare i propri alunni all’uscita fino al 

cancello e depositare il registro di classe nella sala professori; 

 A conclusione dell’attività didattica, devono avere cura di avvisare le famiglie, 

tramite comunicazione scritta sul libretto personale o sul diario, in caso di 

uscita anticipata o posticipata degli alunni da scuola; 

 I docenti in servizio alla prima ora di lezione, devono prendere atto della 

giustificazione delle assenze dei giorni precedenti e annotare sul registro di 

classe sia le giustifiche, sia i ritardi; 

 L’insegnante può allontanarsi dalla classe solo per urgenti motivi, affidando la 

stessa al personale ausiliario;  

 Durante il cambio dell’ora, gli alunni devono rimanere in classe e i docenti 

devono essere il più possibile solleciti, per consentire al personale ausiliare di 

vigilare le classi; 

 Durante l’orario di servizio i docenti  possono utilizzare il cellulare, se non per 

urgenti motivi; 

 I docenti dovranno far rispettare rigorosamente l’orario di uscita al bagno degli 

alunni fissato dalle ore 10:15 alle ore 11:15 (un ragazzo e due ragazze);  

 I docenti sono tenuti a non fare uscire gli alunni in prossimità del cambio 

d’ora, per permettere  all’insegnante dell’ora successiva di trovare la classe al 

completo; 

 Nelle altre ore di lezione il docente può consentire l’uscita di un alunno per 

volta, solo per i casi urgenti; 

 Qualora l’alunno avesse l’urgenza di mettersi in contatto con la famiglia, il 

docente che in quel momento è in classe dovrà provvedere ad avvisare la 

segreteria tramite un ausiliario del piano; 

 Se un docente è in servizio in due o più Istituti,  deve assicurare la sua 

partecipazione alle riunioni collegiali previste dal CCNL, in proporzione al 

numero delle ore di lezione svolte nelle classi di ciascun istituto, comunicando 

in presidenza  la ripartizione degli impegni; 

 I docenti assenti per malattia devono comunicare la loro indisponibilità al 

servizio, sia all’Ufficio di Segreteria, sia al docente responsabile della sede 

centrale e/o succursale. All’Ufficio di segreteria la comunicazione deve 

pervenire entro le 8.00 del primo giorno di assenza o di prosecuzione della 

stessa. 


