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Procedure che il personale deve adottare nello svolgimento dell’attività della 

scuola secondaria di primo grado “ L.Pirandello” 

 

Ritardi del docente 
 

Ferme restando le responsabilità del docente, che deve avvisare per tempo la segreteria 

dell’eventuale ritardo, si stabilisce quanto segue: 

 

Il docente deve essere in servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. La prima ora attende 

gli alunni in classe, nelle ore seguenti si predispone a subentrare con tempestività al collega uscente.  

Il personale che arriva in ritardo, anche di pochi minuti, deve presentare in giornata giustificazione 

scritta, da consegnare al referente di plesso, che avrà cura di trasmetterla al dirigente scolastico. 

Il ritardo superiore ai dieci minuti o che ha dato luogo alla sostituzione, comporta la decurtazione 

dell’intera ora di lezione (andrà compilato l’apposito modello per la richiesta dei permessi orari, 

oltre alla giustificazione) che dovrà essere recuperata secondo necessità del plesso. 

La mancata segnalazione del ritardo costituisce azione fraudolenta, punibile a termini di legge. 

 

Ritardo e assenze alunni 

 
Non essendo ancora possibile fare affidamento completo sull’uso del registro elettronico da parte 

delle famiglie i docenti utilizzeranno il diario scolastico e la firma apposta dai genitori sugli avvisi e 

le giustificazioni. Ritardi continui e assenze ripetute e ingiustificate da condizioni di salute devono 

essere segnalate a cura del Coordinatore di classe al Dirigente scolastico mediante comunicazione 

scritta da consegnare in segreteria e protocollare. 

I genitori devono ricevere un avviso scritto indicante il numero massimo di assenze oltre il quale 

non si procede a scrutinio finale 

 

Modalità di svolgimento dell’intervallo 
 

Con definizione annuale, segnalata in ogni aula, alcune classi svolgeranno il primo intervallo in 

corridoio altre il secondo. (E’ indispensabile il rispetto dei turni:innanzi tutto perché il docente che 

non rispetta le regole non può insegnarle agli alunni, in secondo luogo perché i turni sono stati 

definiti per ragioni di sicurezza e la loro inosservanza costituisce un pericolo) 



 

 

I docenti si predisporranno in modo da poter vigilare sulle diverse aree del corridoio ed impedire 

che gli alunni si dirigano in altre parti della scuola. Per le classi che condividono il bagno è 

necessario che i docenti prestino particolare attenzione ad evitare il sovraffollamento. 

 

Gli alunni non devono lasciare il corridoio in cui sono inserite le proprie classi e devono mantenere 

un atteggiamento adeguato, rispettando le indicazioni degli insegnanti.  

 

Il personale collaboratore scolastico in servizio sospenderà ogni altra attività per vigilare il 

corridoio di propria pertinenza e rinviare alle classi gli alunni che non seguono le indicazioni date. 

 

E’ decisiva l’opera educativa e la sorveglianza dei docenti. L’intervallo è un’attività educativa  

inerente il curricolo di Cittadinanza e Costituzione e mette alla prova la capacità di  

autodeterminazione dell’alunno e lo sviluppo delle capacità critiche. 

 

Cambio dell’ora 
 

Il momento del cambio dell’ora, con il conseguente spostamento dei docenti, è particolarmente 

delicato e deve essere seguito con molta cura. 

 

Le procedura di massima da seguire è la seguente: 

 

Al suono della campana, il docente si premura di verificare che gli alunni rimangano composti al 

loro posto, e si dirige senza indugio verso la classe dove terrà la prossima lezione. 

I docenti che utilizzano aule speciali: laboratori, palestre, ecc., si premurano di preparare per tempo 

gli alunni, in modo che possano raggiungere la loro aula senza eccessivo ritardo.  

I collaboratori scolastici interrompono ogni altra attività e si dispongono in modo tale da poter 

sorvegliare le classi, in modo particolare quelle notoriamente più irresponsabili o quelle concordate 

con il referente di plesso in relazione a specifiche necessità. 

Il docente che termina il suo servizio attende l’arrivo del collega prima di lasciare la classe. 

Il docente che assume servizio in quel momento si presenta con la massima puntualità.  

. 

 

Uscita degli alunni 

 
L’uscita degli alunni riveste un aspetto particolarmente delicato dal punto di vista della sicurezza. 

Il docente è tenuto ad accompagnare la classe sino al cancello poiché è responsabile della sicurezza 

dei propri alunni sino a quel limite. Deve curare che i ragazzi escano in modo ordinato evitando 

atteggiamenti che possano costituire pericolo e deve verificare che gli alunni che utilizzano il 

trasporto scolastico accedano in sicurezza all’autobus.  

Un collaboratore scolastico deve sempre essere presente al cancello per evitare assembramenti, 

impedire l’accesso ad estranei e verificare che vengano rispettate le condizioni di sicurezza. 

 

Sciopero 
 

In mancanza d’indicazioni da parte dei docenti, in caso di sciopero, sono accolte solo quelle classi 

che possono essere prelevate dal docente della prima ora, pertanto: 

I docenti chiamano, a turno, la propria classe e l’accompagnano nell’aula. 

I collaboratori scolastici impediscono l’ingresso agli alunni privi d’insegnante. 

I docenti ritardatari sono considerati in sciopero. 

 

 



 

Quanto sopra espresso va ad integrare, in modo specifico per il plesso Pirandello, il complesso delle 

procedure definite dal regolamento d’Istituto e dalla normativa vigente. 

L’applicazione è demandata alla vigile professionalità del docente.  

 

Spetta al Dirigente scolastico ed al referente di plesso la vigilanza sulla sua effettiva attuazione.   

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 

 


