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OGGETTO: CODICE  DI  COMPORTAMENTO,  CODICE  DI SCIPLINARE E  SANZIONI 

DISCIPLINARI  A  CARICO  DEL  PERSONALE  DELLA  SCUOLA 

 

 

Per il buon funzionamento dell'Istituto si riepilogano, nel documento sottostante, alcuni elementi di 

tipo organizzativo e normativo che costituiscono un’utile base di formazione/informazione.  

In quest'ottica, nella presente circolare sono illustrati alcuni elementi fondamentali, richiamati 

all’attenzione dei docenti per i delicati risvolti di responsabilità connessi. 

 

 

Indice: 

 

Premessa: Responsabilità didattiche del docente 

 

1. Orario di servizio del docente; 

 

2. Ritardi e permessi brevi; 

 

3. Ferie, Pemesssi, Assenze; 

 

4. Presenza in servizio; 

 

5. Vigilanza, gestione presenze,giustificazioni,ritardi,uscite degli allievi; 

 

6. Tenuta registro di classe e personale; 
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7. Valutazione degli allievi; 

 

8. Convocazione dei genitori degli allievi; 

 

9. Provvedimenti disciplinari ; 

 

10.Divieti espliciti; 

 

11.Docenti che completano l’orario cattedra con ore a disposizione; 

 

12.Disponibilità ad effettuare supplenze brevi; 

 

13.Modalità di trasmissione degli ordini di servizio; 

 

14.Controllo e mantenimento dell’igiene dei locali; 

 

15.Orario uffici per allievi e docenti; 

 

16.Normativa di sicurezza. 

 

  

 

  

 

  

 

PREMESSA 

 

 RESPONSABILITA’ DIDATTICHE DEL DOCENTE 

 

Inclusione studentesse e studenti BES 

Sviluppo dei percorsi didattico-educativi per le studentesse e studenti BES (Situazione di disabilità, 

DSA, situazioni socio-economiche svantaggiate) 

L’integrazione ed inclusione delle studentesse e studenti stranieri 

L’integrazione ed inclusione delle studentesse e studenti ospedalizzati 

L’integrazione ed inclusione delle studentesse e studenti domiciliare 

 

Il diritto all’individualizzazione dell’insegnamento 

I valori dello sport per uno stile di vita positivo 

Cittadinanza e Costituzione: valori civili e pratiche di legalità 

Le competenze digitali 

Le competenze trasversali. 

  

 

Tutti i docenti sono inoltre tenuti alla conoscenza delle NUOVE NORME DISCIPLINARI PER IL 

PERSONALE DELLA SCUOLA (C.M. 88 del 8/11/2010 ) 

 

Si segnala che la puntualità, soprattutto all’inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del servizio 

scolastico, che deve essere raggiunto con una piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche. 

Le assenze vanno comunicate in segreteria entro le ore 7.45 del mattino anche con l’eventuale 

specificazione della modalità di visita fiscale (salvo incorrere in sanzioni disciplinari). 

L'orario scolastico è un ordine di servizio, le lezioni vanno tenute nelle aule e nei laboratori in esso 

indicati. Pertanto il personale che, per motivi didattici, desiderino svolgere le lezioni in aule diverse da quelle 

previste dall'orario, per motivi di sicurezza, sono tenuti ad informare per tempo il Dirigente o i suoi 

collaboratori e, al momento dello spostamento, i collaboratori scolastici del piano, che sono tenuti a sapere 

dove si trovino le classi. Il personale docente non può mai autonomamente accordarsi con i colleghi per 

scambi di ore e/o di spazi di lezione. 

 

 



Si ricorda che il personale docente è tenuto a osservare il proprio orario di servizio anche nel caso 

che le classi siano impegnate in altre attività che non prevedano la loro presenza in aula, come ad esempio 

uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività di progetto e/o altro. 

Per la giustificazione dei ritardi e per le richieste di permessi per entrata posticipata o di uscita 

anticipata ciascun docente disporrà di una scheda personale (archiviata in Segreteria) da aggiornare di volta 

in volta e sulla base della quale potranno essere conteggiate le ore da recuperare (entro i due mesi successivi 

alla richiesta). 

In caso di necessità di allontanamento per motivi di salute, deve essere tassativamente informato 

l’ufficio di presidenza che ha l’obbligo di attivare una eventuale assistenza sanitaria e provvedere alla 

eventuale sostituzione. 

Non sono ammessi allontanamenti dalla scuola durante l’orario di servizio senza permesso, né 

durante lo svolgimento di riunioni di Organi Collegiali. 

Nel rimandare a quanto stabilito dal CCNL e successive integrazioni, viste le difficoltà oggettive di 

organizzazione dell’attività didattica, le ferie spettanti nel periodo didattico (massimo 6 giorni) saranno 

concesse se il personale docente richiedente accompagni la richiesta con la specifica dei nominativi dei 

colleghi (esclusi i compresenti) che ne assicurino la sostituzione per tutto l’orario di servizio del giorno 

richiesto. 

Il personale docente può richiedere brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario 

giornaliero individuale di servizio. Tali permessi possono essere concessi subordinatamente alla disponibilità 

della sostituzione con personale in servizio e dovranno essere recuperati entro i due mesi lavorativi 

successivi. 

In ogni caso, qualunque sia la tipologia dell’assenza, i docenti sono tenuti a farne richiesta almeno 

cinque giorni prima. 

 

L’effettuazione del servizio, sia per le attività curricolari, sia per le attività extracurricolari, è 

amministrativamente verificata dal controllo da parte dell’ufficio di segreteria e dei collaboratori alla 

presidenza tramite i registri di presenza e i verbali delle varie riunioni collegiali. 

Ai fini dell’orario di servizio si precisa che tutti i ritardi devono essere recuperati; inoltre non si potrà 

dar corso al pagamento di attività aggiuntive svolte, in mancanza della documentazione di presenza a scuola. 

Tutto il personale docente assente alle riunioni collegiali, è tenuto a giustificare. 

 

La vigilanza sugli allievi, in particolare modo sui minorenni, rientra, con l’attività didattica e 

valutativa, fra i compiti fondamentali del personale docente, ma è quella più delicata per gli aspetti di 

responsabilità civile e penale connessi. 

A tale scopo si raccomanda, a tutela dello stesso personale, oltre che degli allievi, puntualità nella 

presenza in classe, rapidità nei trasferimenti al cambio dell’ora. 

Nell’obbligo di vigilanza rientra anche la presenza in aula cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni e l’attendere che tutti le studentesse e studenti, all’ora di uscita, abbiano abbandonato l’aula, 

sorvegliando che la stessa venga lasciata in ordine. 

 

SI SEGNALA ALTRESÌ CHE LA NOTEVOLE RIDUZIONE DI ORGANICO DEL PERSONALE 

ATA RENDE LE PROBLEMATICHE DI VIGILANZA ANCORA PIÙ CRITICHE; PER TALE MOTIVO 

TUTTI I DOCENTI SONO INVITATI ALLA MASSIMA PRUDENZA E COLLABORAZIONE. 

Sarà ritenuta grave mancanza alla funzione docente, per gli insegnanti, allontanarsi per futili motivi 

durante l'orario di servizio dalle aule, dai laboratori e dalle palestre, ritardare il cambio dell'ora o non 

svolgere l’attività di vigilanza durante l’intervallo. 

 

NEL QUADRO DELLA VIGILANZA SUI MINORI, RIENTRA LA PROCEDURA DI 

CONTROLLO CIRCA LA REGOLARITÀ DELLA SITUAZIONE DI TUTTE LE STUDENTESSE E 

STUDENTI PRESENTI IN CLASSE E DI QUELLI CHE, AD UN DETERMINATO ORARIO SONO 

AUTORIZZATI, ECCEZIONALMENTE, AD USCIRE. 

A tale proposito si suggerisce la massima attenzione nella compilazione del registro di classe che di 

seguito viene indicata: 

Il Docente, appena entrato in classe, annota tutti gli assenti. 

In caso di ammissione in ritardo la studentesse/studente viene ammesso con l’annotazione dell’ora di 

entrata in classe sul registro. 

I ritardi, se frequenti, devono essere segnalati, a cura del docente coordinatore, direttamente ai 

genitori tramite comunicazione scritta sul diario dell’alunno, che deve essere portato quotidianamente da 

ciascun allievo per eventuali comunicazioni con le famiglie. 



Per le studentesse e studenti presenti nelle ore precedenti e ritrovati assenti, è necessario verificare se 

l’allievo si è allontanato su permesso o arbitrariamente. In tale ultimo caso il personale docente avvisa 

immediatamente la dirigenza. 

Per le studentesse e studenti che erano assenti il giorno prima o ammessi il giorno prima senza 

giustificazione il personale docente verifica il diario ed ammette in classe l’allievo annotando la regolare 

giustificazione o l’ammissione provvisoria. 

In caso di non giustificazione nel giorno seguente deve essere avvisata la presidenza. 

  

Non sono giustificate le uscite delle studentesse e studenti dall’aula per richiesta o consegna 

materiale vario, a cui deve provvedere il personale ausiliario; in nessun caso si devono inviare le studentesse 

e studenti a prelevare qualsiasi tipo di materiale in sala docenti, il cui accesso è riservato ai soli insegnanti. 

Molta attenzione, parimenti, deve essere usata per regolare il numero delle uscite e delle permanenze delle 

studentesse e studenti nei bagni. La conduzione della ricreazione, che si svolge ricade sotto diretta e 

personale responsabilità del personale docente della 3a e 4a ora. In caso di impedimento improvviso di 

questi, sarà d’obbligo affidare la classe ad un collega presente negli stessi spazi, previa informazione alla 

dirigenza. 

 

Si ricorda al personale docente che sono tenuti alla compilazione regolare e puntuale del registro 

ormai esclusivamente in formato elettronico, ma che conserva, semplificate, tutte le caratteristiche di quello 

cartaceo. 

Si sottolinea che la chiarezza e la correttezza delle operazioni costituiscono il più evidente e 

importante biglietto da visita del buon operato della scuola e della sua credibilità. 

È necessario provvedere a tutte le annotazioni relative ai registri e in particolare: 

Lezioni svolte 

Assenze e variazioni presenze 

Valutazione 

Colloqui con le famiglie 

Annotazione sul comportamento degli allievi (registro e/o relazione al Dirigente Scolastico) 

Il personale Docente registra la sua presenza all'inizio di ogni ora di lezione. 

 

Sono vietate uscite, visite guidate, viaggi per le quali il Dirigente scolastico non abbia formulato 

apposita delega e autorizzazione. 

 

È vietato fare uso di telefoni cellulari durante l’orario di servizio. 

 

Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio avverranno attraverso la pubblicazione delle 

circolari tramite il Sito della Scuola. Si raccomanda, quindi, ai docenti di prestare la massima attenzione nel 

reperimento di informazioni che possano riguardare se stessi o le classi di loro pertinenza. 

 

Si richiama l’importanza, per tutto il personale docente e personale ATA della scuola, della 

conoscenza e dell’osservanza di: 

- codice di comportamento (art. 54 del D.lgs 165/2001); 

- codice disciplinare (art. 55 e seguenti del D.lgs 165/2001). 

 

Si ricorda che: 

a) è stato emanato il DPR 62 del 16/4/2013, il quale ha modificato il “codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”; 

b) il D.lgs150/2009 (“decreto Brunetta”) ha modificato profondamente le pre-vigenti disposizioni    

in materia di sanzioni disciplinari. 

 

Di seguito sono richiamate le principali fonti normative: 

  

 “STATUTO  DEI  LAVORATORI”: LEGGE 300/1970,  Art. 7 - D.lgs 165/2001: 

 Art. 2: passaggio al regime “privatistico”; 

 Art. 54: codice di comportamento; 

 Art. 55: responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative 

 Art. 55-bis: forme e termini del procedimento disciplinare 

 Art. 55-ter: rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 

 Art. 55-quater: licenziamento disciplinare 



 Art. 55-quinquies: false attestazioni o certificazioni 

 Art. 55-sexies: responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione 

e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare. 

 Circolare 12/06/2008, n. 41 

 Dipartimento della Funzione Pubblica Pubblicità del codice di disciplina 

 Diffusione del codice di condotta – tempistica e termini per lo svolgimento del procedimento 

disciplinare 

 Testo unico D.lgs 297/1994: artt. da 492 a 501 (docenti a tempo indeterminato). 

 C.C.N.L. comparto scuola; personale ATA: artt. da 92 a 97. 

 CM n° 88 prot. n. 3308  8/11/2010; 

 DPR 62/2013: nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 

  

 

I docenti sono tenuti a conoscere:  

 La Normativa che regola il proprio rapporto di lavoro in ordine alle responsabilità e 

alle competenze; 

 La Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della 

loro attività.  

 Devono istruire i giovani allievi, in modo che, anche da parte loro, vi sia la 

massima attenzione a questi fondamentali aspetti culturali e normativi.  

 Devono segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e 

qualunque pericolo insito in installazioni, impianti, edifici o eventi di cui gli organi 

preposti alla sicurezza non siano al corrente. 
 

Per eventuali approfondimenti sugli argomenti oggetto della presente circolare si rinvia alla 

normativa vigente pubblicata sul sito MIUR (https://www.miur.gov.it/normativa). 
 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof.ssa Sara COLATOSTI   

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 

https://www.miur.gov.it/normativa

