
	  

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA 

1. Le insegnanti  devono trovarsi in classe 5 minuti prima delle lezioni  per 
accogliere gli allievi. Si raccomanda la massima  puntualità  

2. Qualora, per legittimo impedimento, l’insegnante non possa trovarsi a scuola in 
orario, è tenuto a preavvisare almeno mezz’ora prima il coordinamento 
didattico. 

3. L’insegnante in servizio, alla fine della propria lezione, dovrà raggiungere 
immediatamente l’eventuale classe successiva. 

4. L’insegnante non abbandona la classe in orario di lezione. In caso di docenza 
in compresenza l’insegnante è tenuto a vigilare la classe come unico 
responsabile. In caso di necessità o urgenza l’insegnante informerà l’addetto 
alla sorveglianza. 

5. Per nessuna ragione gli alunni devono essere inviati fuori dall’aula, né per 
provvedimento disciplinare, né per incarichi vari. Sia perché si lede al diritto 
allo studio, sia perché il docente non è in grado di garantire la sorveglianza 
dell’alunno di cui è responsabile. 

6. Gli spostamenti della classe all’interno dei locali scolastici si effettuano con la 
vigilanza del docente, che risponde del comportamento disciplinare dei propri 
alunni.     

7. Durante il tempo della ricreazione i docenti continuano a svolgere la propria 
funzione di vigilanza. 

8. È compito di ciascun insegnante tenere l’aula in ordine, educando gli alunni al 
rispetto dell’ambiente. (aule, banchi….) 

9. Al termine delle lezioni i docenti in servizio all’ultima ora si assicurano che gli 
alunni siano ritirati dai genitori o da persone da loro delegate per iscritto. In 
nessun caso gli alunni possono essere affidati a minorenni , salvo 
autorizzazione del genitore. 

10. I docenti sono tenuti al rispetto della privacy: tutte le informazioni su alunni, 
genitori e colleghi delle quali vengono a conoscenza per ragioni di servizio, 



	  

non    devono per nessuna ragione essere divulgate, assolutamente e tanto 
meno tramite    strumenti digitali, quali: whatsapp, social network, ecc…. 

11. L’insegnante non deve acconsentire per nessun motivo agli alunni l’accesso   ai 
locali riservati al  corpo docente. 

12. Ogni docente deve tenere aggiornata e compilare a scuola tutta  la 
documentazione e depositarla nell’apposito armadio. (DL 196/03) 

13. Gli insegnanti si impegnano a ricevere i genitori su appuntamento nel giorno e 
nell’orario stabilito all’inizio dell’anno. 

14. Ai docenti è fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare   durante le ore di    
lezione. 

15. Al personale, docente e non docente, è vietato fumare in ogni    locale sito  
all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico per l’intero orario di servizio.  

( l. 3/2003) 

16. Ogni iniziativa didattica va concordata con il Coordinatore didattico. 

17. Gli insegnanti sono tenuti ad avere un abbigliamento idoneo    all’ambiente in  
cui  operano. 

18. Non è consentito  a docenti  dare  lezioni  o  ripetizioni private  ai  propri   

           alunni.                

19. Non  è  consentito  agli  insegnanti  accettare  regali  al  di  fuori   di  oggetti  di  
valore  simbolico. 

	  


