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Direttiva ai docenti 

 

 

Come da normativa vigente e Regolamenti interni i docenti avranno cura di: 

• inserire tempestivamente su supporto digitale - software Argonext – tutti i dati utili ai fini 

della compilazione del registro elettronico nelle pagine virtuali disponibili (assenze, voti, 

argomenti) avendo cura, soprattutto nella fase iniziale di verificare il salvataggio dei dati 

inseriti. Per tutti i docenti il team P.N.S.D. svolgerà azione di supporto.  

• registrare quotidianamente ogni dato utile sul giornale di classe on line e sulla modulistica 

all’uopo predisposta su Argo. 

• Curare la puntualità dell’arrivo in aula (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) e 

dopo l’intervallo, contribuendo così ad evitare il protrarsi di assembramenti di studenti nei 

corridoi, al bar e nei bagni. 

• Rispettare il divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto; 

• Comunicare in tempo utile e nel rispetto della normativa vigente le eventuali assenze;  

• Consultare, all’atto dell’arrivo a scuola, il diario delle sostituzioni dei docenti assenti e, in 

caso di impiego, apporre tempestivamente la propria firma, garantendo altresì l’effettuazione 

della sostituzione in oggetto; 

• Richiedere nelle modalità previste dalla normativa vigente permessi orari, giorni di 

permesso retribuito e/o per motivi di famiglia, aggiornamento e ferie. 

• Fare in modo che gli alunni, salvo in casi eccezionali, escano uno alla volta per recarsi al bar 

e/o in bagno. 

• Comunicare nei tempi dovuti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente visite 

guidate e/o attività extra moenia. I docenti assegnati su più classi e la cui materia necessita 

maggiormente di attività extracurricolari (es. storia dell’arte, scienze) avranno comunque 

cura di programmare oculatamente tali attività evitando così di assentarsi dall’Istituto 

reiteratamente. 
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• Progettare le proposte relative all’eventuale viaggio di istruzione/integrazione culturale 

corredandole di un programma dettagliato e articolato (con indicazione di finalità, obiettivi, 

indicazione del mezzo di trasporto, numero degli alunni partecipanti e dei docenti 

accompagnatori ….) che costituisca parte integrante della programmazione di classe. 

• Effettuare le interrogazioni o qualunque tipo di verifica esclusivamente nella propria ora di 

lezione. Pertanto, soprattutto i docenti che non hanno un congruo numero di ore di lezione 

settimanali nelle singole classi, sono invitati a ipotizzare e programmare tipologie di verifica 

utili sia al rispetto delle scadenze quadrimestrali sia alla raccolta di tutti quei dati che 

concorrono alla serena valutazione del singolo allievo. 

• Prendere visione delle comunicazioni e delle circolari emesse da questa Dirigenza sul sito 

web dell’Istituto. 

• Per tutta la modulistica, per la consultazione dei regolamenti e di ogni informazione utile 

consultare sistematicamente il sito dell’Istituto. 

• I docenti che godono dei benefici previsti dalla L.104/92 sono tenuti a presentare istanza 

nella quale è attestata la permanenza dei requisiti previsti dalla legge, nonché certificato di 

residenza del familiare assistito unitamente all’istanza attestante che quest’ultimo risieda nello 

stesso distretto di residenza del docente fruitore: diversamente, viene meno l’inamovibilità del 

docente dall’istituto pur permanendo i restanti benefici. 
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