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REGOLAMENTO INTERNO 

 

Docenti 

 

Approvato da Consiglio di Istituto nella seduta del 

28/09/2022, Delibera n. 38 

 

 

Il presente regolamento definisce le norme alle quali ogni docente è tenuto ad attenersi per una proficua 

interazione con le altre componenti della comunità scolastica. 

 

Art. 1 

I docenti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio del loro orario di servizio.  

Art. 2 

Gli insegnanti, firmato il registro delle presenze in sala professori, si recheranno in classe. Al termine delle 

lezioni i docenti accompagneranno gli alunni sino all’ingresso, avendo cura che nel corridoio i ragazzi 

mantengano l’ordine. 

Art. 3 

Gli insegnanti della prima ora controllano la regolarità delle giustificazioni e lo annotano sul registro 

elettronico. Devono inoltre controllare le adesioni al servizio mensa. 

Art. 4 

Il cambio delle ore deve avvenire in modo tempestivo da parte di tutti i docenti e, comunque, la classe non 

deve mai essere lasciata scoperta pertanto è necessario il supporto dei collaboratori scolastici. 

Art. 5 

Durante l’intervallo gli insegnanti assistono gli alunni in classe, permettendo loro di uscire due per       

volta. 

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire contemporaneamente due o più studenti.  

Art. 6 

Gli insegnanti non devono allontanarsi dalla classe; in caso di necessità, devono farsi sostituire nella 

sorveglianza da un collaboratore scolastico. 

Art. 7 

Gli insegnanti che abbiano bisogno di materiale didattico, devono rivolgersi ad un collaboratore scolastico; 

gli alunni non devono uscire dalla classe per incarichi non di loro competenza. 

Art. 8 

I docenti sono tenuti a controllare che i ragazzi non mangino o facciano uso del telefonino durante le 

lezioni. I genitori/tutori degli allievi con particolari necessità presenteranno opportuna certificazione al DS. 



2  

Art. 9 

I trasferimenti delle singole classi in palestra e nei laboratori devono avvenire ordinatamente con 

l’accompagnamento degli insegnanti. 

Art. 10 

L’uso del telefono della scuola è consentito solo in caso di necessità e, nel caso di alunni, il docente ne 

valuterà l’opportunità. Non è consentito l’uso del cellulare durante le attività se non per scopi 

esclusivamente didattici.  

Art.10 bis 

La lavagna interattiva va usata solo per scopi didattici dal docente o dagli alunni sempre sotto sorveglianza 

del docente. La lavagna va usata esclusivamente con le mani per evitare di rovinare la superficie. 

Art. 11 

I docenti devono tenere aggiornato il registro cartaceo ed elettronico.  

Art. 12 

La sorveglianza degli alunni, all’interno della scuola, è affidata, di norma al personale docente. I 

collaboratori scolastici sono comunque tenuti a sorvegliare gli alunni in caso di particolare necessità e 

quando viene a mancare la presenza dell’insegnante.  

Qualora gli alunni siano impegnati in attività fuori dall’aula il docente presente in classe lo annoterà sul 

registro cartaceo.   

Art. 13 

L’uso dei laboratori e delle Aule green è regolato tramite apposito registro disponibile in sala professori, su 

cui i docenti interessati dovranno prenotarsi per tempo. 

Art. 14 

I docenti sono tenuti a prendere visione quotidianamente delle circolari e delle comunicazioni varie 

inoltrate dal Dirigente via mail. Ogni giorno è altresì necessario controllare il registro delle sostituzioni. 

Art. 15 

È vietato fumare in tutti i locali della scuola in base alla normativa vigente (legge 16/01/2003, n° 3)  

Art. 16 

Ogni mese, i docenti con cattedra di 18 ore, utilizzeranno un’ora in orario antimeridiano per i colloqui con 

le famiglie, previa richiesta di appuntamento. Gli insegnanti con orario ridotto, metteranno mensilmente a 

disposizione dei genitori 30 minuti. 

Art. 17 

In caso di assenza degli allievi diversamente abili, gli insegnanti di sostegno, dopo aver tempestivamente 

avvisato il Collaboratore del Dirigente, svolgeranno un’attività di recupero rivolta agli alunni in difficoltà 

all’interno del gruppo classe se non saranno impegnati nelle sostituzioni dei colleghi assenti. 
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Art. 18 

I docenti che sono di assistenza durante la mensa, dovranno controllare costantemente gli allievi della 

propria classe. 


