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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII” 

Via Scolari, 1 – 21030 MARCHIROLO (VA) 

Tel. 0332 997131 - Fax 0332 723140 

Email: vaic822006@istruzione.it - PEC: vaic822006@pec.istruzione.it 

Sito: www.scuolemarchirolo.gov.it 

Cod. Fisc. 84002950123 

PRIMARIA: REGOLAMENTO DOCENTI 

1. I docenti dovranno trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'orario di inizio 

delle lezioni ed accogliere gli alunni sulla porta della classe. 

2. I docenti sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario di servizio. 

3. I docenti sono tenuti ad essere puntuali nel far uscire gli alunni dall'edificio 

scolastico. 

4. L'insegnante in servizio nella prima ora avrà cura di annotare l'assenza degli 

alunni. 

5. Durante la lezione il docente non deve allontanarsi dalla classe. In caso di 

necessità, ne affiderà la temporanea sorveglianza al collaboratore scolastico o al 

collega in compresenza. 

6. Il docente, in caso di assenza, deve darne, il giorno stesso entro le ore 7:50, 

tempestiva comunicazione telefonica all'ufficio di segreteria. 

7. Gli insegnanti sono tenuti ad usufruire della pausa contemporaneamente agli 

alunni. 

8. Durante l'intervallo l'insegnante di turno assisterà i propri alunni. 

9. I docenti possono intervenire, se necessario, anche nei confronti di altre classi. 

10. È vietato fumare in tutti i locali della scuola e negli spazi adiacenti. 

11. È vietato l'uso di telefonini durante le attività didattiche. 

12. Il docente comunicherà con la famiglia tramite il quaderno scuola-famiglia o il 

diario. 

13. Non dovranno essere assegnati i compiti a casa quando è previsto il rientro 

pomeridiano. 

14. Alla fine delle lezioni l'insegnante accompagnerà gli alunni in ordine fino 

all'uscita del cancello. 

15. Il permesso di uscita anticipata sarà concesso dall'insegnante solo se l'alunno 

sarà prelevato da un genitore o da un suo delegato. 

16. I docenti sono tenuti ad informare, in tempo utile, il Dirigente scolastico su 
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eventuali presenze a scuola di persone invitate a titolo di consulenza o di 

collaborazione per fini didattici. 

17. Nel caso di interventi di esperti, o comunque di altre persone invitate a titolo di 

consulenza o di collaborazione ai fini didattici, la responsabilità della vigilanza 

ricade sempre sull'insegnante della classe. 

18. Il docente è tenuto a rispettare il segreto professionale in quanto incaricato di 

pubblico servizio. 

19. I colloqui con i genitori si svolgeranno in orari stabiliti, non coincidenti con le 

lezioni. 

20. I docenti a tempo determinato sono tenuti a compilare i registri di loro 

competenza. 

21. È vietato l'ingresso a persone estranee alla scuola, fatta eccezione per coloro 

che, a qualsiasi titolo, abbiano a che fare con il funzionamento scolastico. 

22. I docenti controlleranno, al cambio dell'ora, che gli alunni non restino privi di 

sorveglianza. 

23. I docenti impegnati nella mensa con gruppi di alunni di classi eterogenee si 

accerteranno che gli stessi raggiungano le loro classi, per le lezioni pomeridiane, 

sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. 

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 

 Al suono della prima campanella gli alunni devono iniziare a prepararsi, mentre 

l'uscita è al suono della seconda campanella. 

 Per evitare ingorghi sulle scale durante l'uscita, le classi situate al primo piano 

hanno la precedenza sulle classi del secondo piano. 

 Per garantire un adeguato tempo orario dell'attività motoria, la classe che va in 

palestra nell'ora successiva all'intervallo, deve anticipare di cinque minuti la 

ricreazione. 

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CADEGLIANO 

 I bambini che al termine delle lezioni, usufruiscono del secondo giro del 

pulmino, vengono sorvegliati da un incaricato comunale. Qualora gli alunni 

assumessero un comportamento poco corretto, verranno informati i genitori e, 

se il disturbo persistesse, potranno essere esonerati dall'utilizzo dello scuolabus 

per un periodo adeguato. 

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 

 Al termine delle attività didattiche tutte le classi usciranno dal cancello in via L. 

Da Vinci. 

 Nei giorni di rientro pomeridiano alle ore 13:00 gli alunni (di tutte le classi) che 

non usufruiscono del servizio mensa usciranno dal cancello principale 
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accompagnati dal docente della classe parallela o adiacente. 

 Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa si trasferiranno al piano inferiore 

accompagnati dall'insegnante responsabile del gruppo e, terminata la refezione, 

ritorneranno in aula rimanendo sotto la sorveglianza dello stesso fino alla 

ripresa delle lezioni. 


