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Prot.n. 2527/2019 

 

Carpi, 16/09/2019 

 

Ai Sig.ri Docenti 

 

CIRCOLARE N.1/2019 

 

Oggetto: Indicazioni per i Docenti 

 

 

Gent.mi, 

ritengo utile fornire alcune indicazioni per un anno scolastico proficuo e sereno. 

 

1) REGOLAMENTO DI ISTITUTO: è fondamentale conoscerlo (è pubblicato sul sito web    

     della scuola) 

 

2) PRESENZA A SCUOLA:  

a) Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli allievi, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 29 comma 5 

CCNL Scuola 2006/09) e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

b) Il docente deve comunicare alla segreteria dell’Istituto, prima dell’inizio delle 

lezioni, la propria eventuale assenza o il proprio eventuale ritardo 

c) Prima di richiedere eventuali permessi brevi il docente dovrà accertarsi che le ore 

richieste possano essere coperte da supplenze senza oneri per l’Istituto 

d) Le richieste di ferie devono essere accompagnate dal consenso dei docenti che 

effettueranno le sostituzioni  

 

3) REGISTRO ELETTRONICO: 

a) Il docente deve provvedere sempre ad indicare sul registro gli studenti assenti, a 

riportare le giustificazioni delle assenze, le uscite anticipate e le entrate posticipate  

b) I voti delle prove di verifica devono essere inseriti entro 48 ore dalla consegna della 

prova corretta allo studente poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 2, DPR 122/09 : “Ogni 

alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva”. Le prove di verifica, 

contenenti il voto assegnato, devono essere consegnate agli studenti entro due 

settimane dalla loro effettuazione. 
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c) Il docente che constata assenze ripetute, eccessive o non giustificate, da parte di uno 

studente, deve comunicarlo in segreteria didattica. 

 

 

4) SEGRETO D’UFFICIO: 

L’art. 28 della L. 241/90 impone al lavoratore pubblico di mantenere il segreto d’ufficio 

su notizie riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse. 

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/18 ed il D. Lgs. 297/94 prevedono la 

sanzione della sospensione senza retribuzione, in caso di violazione, da parte del 

docente, del segreto d’ufficio (art. 13, comma 4 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e 

art. 494  D. Lgs. 297/94) 

 

5) SOCIAL NETWORK: 

        Si consiglia di non affidare le relazioni con gli studenti ai social network. L’art. 11, c.4 

del CCNL 2016/18 (Obblighi del dipendente): sottolinea l’importanza di “mantenere 

una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica 

nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei 

canali sociali informatici”. 

 

6) PRIVACY: 

                   Con riferimento alle operazioni che comportano il trattamento di dati personali e     

                   sensibili degli studenti ai quali è possibile avere accesso nell’espletamento della propria  

                  funzione, il docente deve: 

a) Evitare il trasporto, all’esterno dell’Istituto, di atti e documenti amministrativi (ad    

     esempio: prove di verifica effettuate in classe) 

b) Evitare di comunicare, o diffondere a terzi, dati personali o sensibili relativi agli  

     studenti. 

  

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

 

Prof. Vincenzo Caldarella 
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