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REGOLAMENTO PER I DOCENTI
Per una migliore organizzazione dell’attività scolastica si invitano i Sigg. Docenti al rispetto delle
seguenti disposizioni:
1. I Docenti della 1° ora di lezione dovranno recarsi nelle aule loro assegnate, prima
dell’ingresso degli allievi e dovranno controllare la pulizia e le attrezzature dei locali;
eventuali anomalie dovranno essere subito comunicate in portineria.
2. I Docenti possono consentire l’uscita degli alunni dalla classe solo uno per volta.
3. E’ dovere del docente mantenere l’ordine durante la propria ora di lezione ed intervenire
per far rispettare il regolamento anche agli allievi delle altre classi.
4. Il Docente, al cambio dell’ora, avrà cura di raggiungere rapidamente la classe al fine di
evitare che la stessa rimanga incustodita.
5. Il Docente, entrando in aula, deve sempre verificare che l’aula sia in ordine e pulita, in caso
contrario è tenuto ad avvertire immediatamente la portineria.
6. Il Docente deve sempre compilare in tutte le sue parti, sia il registro di classe che il
registro elettronico personale. Il docente della 1° ora avrà cura, in particolare, di annotare
sul registro di classe le giustificazioni degli alunni che si sono assentati e di verificare
inoltre che gli alunni assenti dopo il 5° giorno abbiano esibito certificato medico. Le
inadempienze verranno segnalate tempestivamente in presidenza.
7. Il Docente, all’inizio dell’anno scolastico, deve presentare la programmazione didattica
divisa in moduli e unità didattiche seguendo lo schema appositamente predisposto.
8. Al termine dell’anno scolastico il docente presenterà i programmi svolti avendo cura di
segnalare eventuali variazioni alla programmazione preventiva.
9. Il Docente, durante l’orario curriculare, è tenuto ad effettuare l’attività didattica prevista
dalla programmazione iniziale, compresi i compiti, le esercitazioni e le simulazioni agli
esami di Stato.
I Docenti, inoltre, nello spirito di collaborazione indispensabile a perseguire un costante
miglioramento nella qualità didattica, seguiranno con scrupolo tutte le indicazioni e le disposizioni
della Direzione e degli Organi Collegiali.
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