
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” 

Via Caduti di Nassiriya, 3 96100 Siracusa tel. e fax. 0931/493437 

e-mail sric81300g@istruzione.it - C.F. 80006240891 PEC sric81300g@pec.istruzione.it 

   sito web: istitutocomprensivoarchimede.edu.it          
                                          

C. I. n.19 

Decreto n.1129 

A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo “Archimede” - Siracusa  

e p.c. al DSGA – SEDE 

all’ALBO 

agli Atti 
 

OGGETTO: attività connesse alla funzione docente: DIRETTIVE. 
 

1. Attività funzionali all’insegnamento 
 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione prevista dai 

diversi ordinamenti scolastici. In particolare sono funzionali all’attività d’insegnamento tutte le attività 

relative a: 

 programmazione 

 progettazione 

 ricerca 

 valutazione 

 documentazione 

 aggiornamento e formazione 

 preparazione dei lavori degli Organi collegiali 

 partecipazione alle riunioni 

 attuazione delle delibere adottate dagli Organi predetti di carattere individuale e collegiale.  
 

Gli obblighi di lavoro a carattere individuale comprendono: 

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 

 correzione degli elaborati 

 rapporti con le famiglie. 

Tali obblighi che il contratto non quantifica sono sempre dovuti.  
 

Gli obblighi, invece, a carattere collegiale, vengono quantificati dal CCNL in 40 ore annue; essi 

comprendono: 

 partecipazione alle riunioni del Collegio docenti e alle Commissioni di lavoro; 

 l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno scolastico, compresa l'attività svolta nei 

dipartimenti disciplinari anche durante il corso dell'anno scolastico; 

 l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali. 
 
Tra gli obblighi a carattere collegiale il contratto collettivo comprende la partecipazione ai Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione. Gli impegni relativi a tali attività sono programmati secondo criteri 

stabiliti dal Collegio Docenti e formulati nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente 

Scolastico, e di massima non devono superare le 40 ore annue (in aggiunta alle altre 40). 
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I docenti che prestano servizio in più scuole, o con un numero elevato di classi, concorderanno con il 

Dirigente il calendario delle riunioni. 

Infine, vi sono gli impegni, senza limiti di tempo, per lo svolgimento degli scrutini ed esami, ivi compresa 

la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
 

2. Orario di servizio  
 

I docenti sono tenuti a rispettare l’orario di servizio ed, inoltre, secondo quanto previsto dal contratto, 

devono essere presenti almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni 

(art. 28, CCNL 2007 e CCNL – Scuola 2016/2018). 

Si ricorda che ai docenti è affidata la sorveglianza degli alunni per tutto il tempo che essi trascorrono a 

scuola; pertanto, i docenti medesimi possono essere chiamati a rispondere dei danni che gli alunni 

possono arrecare a se stessi, a terzi o all’arredo scolastico per motivi legati al mancato rispetto dell’orario 

di servizio. 

L’intervallo o pausa di socializzazione fa parte dell’orario di servizio dei docenti, che, pertanto, in tale 

periodo dovranno vigilare gli alunni. 
 

  3. Assenze 
 

I docenti possono fruire dei permessi previsti dagli artt. 15 e 16 del CCNL 2006/2009 e dell'art. 71 del 

CCNL-Scuola 2016/2018, hanno diritto ad assentarsi per motivi di salute. 

I permessi devono essere richiesti con anticipo, (almeno 5 gg. prima) al Dirigente e prima di fruirne 

è necessario accertarsi che siano stati concessi.  

L’assenza per malattia deve essere comunicata prima dell’inizio delle lezioni specificando il plesso in cui 

si presta servizio e il domicilio in caso di visita fiscale; è gradito che il docente effettui una seconda 

telefonata per avvisare i referenti di plesso per le opportune sostituzioni. 

Per ciò che concerne la fruizione dei permessi ricadenti dell'ambito della Legge n. 104/92, ai sensi 

dell'art. 72 del CCNL-Scuola 2016/2018, al fine di consentire il funzionamento dell’organizzazione e di 

garantire alla persona disabile il diritto all'assistenza, si rammenta che la fruizione di tali permessi può 

avvenire secondo quanto contenuto nella circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 della Funzione Pubblica che 

precisa: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà 

comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con 

riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione 

dell’attività amministrativa“.  

  

 4. utilizzo registro elettronico: disposizioni di servizio 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

Registro personale. 

A partire dal 1° settembre 2019 i registri personali NON SONO PIU’ il documento ufficiale utilizzato dai 

docenti nella rendicontazione della propria attività didattica. TUTTI i docenti sono tenuti ad utilizzare il 

registro elettronico sul quale dovranno essere tempestivamente annotati: firma del docente, assenze degli 

alunni, valutazioni afferenti alle prove scritte/pratiche/orali, attività svolta in classe e compiti assegnati 

alla classe.  

Registro di classe. 

Al fine di rendere possibile la consultazione del registro di classe, tale documento resterà nelle classi e 

dovrà essere compilato ad ogni ora dai docenti, come hanno fatto fino ad ora.  

SCUOLA PRIMARIA 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/608472/circolare13-2010.pdf


 

 

Parimenti nella Scuola Primaria si raccomanda ai docenti di utilizzare il registro elettronico. Si ricorda, a 

tale proposito, che sia il Giornale dell’insegnante che l’Agenda della programmazione di classe potranno 

essere caricati nel proprio account personale, alla voce “relazioni” della sezione “Registro elettronico”.  

E’ importante che tutto il personale si abitui all’uso dello strumento che viene utilizzato in via esclusiva 

ed è aperto alla consultazione da parte dei genitori. 
 

La progettazione individuale, impostata sulla base di quella di dipartimento e calibrata sulle esigenze del 

gruppo classe, sarà inserita sul registro.  

Saranno registrati negli spazi “annotazioni sui singoli alunni” tutti gli elementi che potrebbero influire 

sulle valutazioni in sede di scrutinio, la presenza dei genitori ai colloqui e ogni altro incontro con le 

famiglie.  
 

Il registro di classe, on line e cartaceo, rappresenta il documento che attesta il servizio svolto dal 

docente. Pertanto, deve essere firmato per ogni singola ora e deve riportare le attività svolte (per la scuola 

secondaria di I grado), le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, a cura del docente presente, le eventuali 

note disciplinari e tutto ciò che riguarda la vita della classe (viaggi di istruzione, avvisi, ecc.). 
 

 5. Attività nei laboratori, in palestra e fuori dalle pertinenze dell’Istituto 
 

I docenti responsabili dei laboratori e delle palestre sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico 

entro il 5 ottobre 2020 il regolamento di utilizzo dei laboratori/palestre dei quali sono responsabili. I 

docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzeranno i laboratori o la palestra sono tenuti ad organizzare il lavoro 

in modo che sia assicurata l’incolumità degli alunni, nel rispetto delle regole stabilite attenendosi 

scrupolosamente a quanto previsto nel Protocollo di sicurezza anticovid d'Istituto. 

I docenti che, per qualsiasi motivo, intendono condurre gli alunni fuori dalle pertinenze dell’istituto, 

devono chiedere al Dirigente l’autorizzazione in tempo utile anche per informare le famiglie. 
 

6. Divieto di fumo nei locali scolastici interni ed esterni 
 

Si ricorda che il D.L. 104/2013, entrato in vigore il 12 settembre 2013, ha esteso il divieto di fumo alle 

aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e ha disposto il divieto dell’utilizzo delle 

sigarette elettroniche nei locali chiusi degli ambienti scolastici. I trasgressori saranno chiamati a pagare 

una multa compresa tra 27,50 € e 275 €. Si raccomanda ai docenti di avvisare le famiglie in merito a 

questo aspetto. 
 

 7. Uso del telefono cellulare in classe 
 

Facendo seguito ad una precisa circolare del Ministero e a quanto previsto dal Regolamento di Istituto, si 

ricorda che l’uso del telefono cellulare all’interno dell’istituto è vietato a tutti, personale A.T.A., docenti 

ed alunni salvo in caso di estrema ed urgente necessità. I docenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare 

tale regola agli alunni e sono autorizzati a farsi consegnare, riponendolo all'interno di una bustina di 

proprietà dell'alunno, il telefono in tutti i casi di uso improprio. I telefoni ritirati devono essere 

consegnati al Dirigente che provvederà a restituirli ai genitori dei diretti interessati. In caso di necessità, 

studenti e docenti, possono utilizzare gli apparecchi telefonici della bidelleria. 

N.B. 

La mancata osservanza delle disposizioni sopra elencate rappresenta violazione degli obblighi 

contrattuali ed è sanzionabile disciplinarmente. 

La presente comunicazione va allegata sul registro elettronico. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     D.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2. D. Lgs. n. 39/1993 


