
 

 

 

 

 

VADEMECUM DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

Il docente neoassunto, una volta espletata la regolarizzazione in servizio, avrà cura di richiedere in segreteria 

le credenziali per l'accesso a: 

1)  registro elettronico 

2)  piattaforma Google Workspace, ex Gsuite (nomecognome@casaranopolo2.edu.it). 

 

 PREMESSA 

Sulla bacheca in sala docenti vengono indicate le date del piano annuale delle attività sulle quali basare la 

programmazione e per dare modo a tutti gli insegnanti di non programmare impegni nei giorni prefissati. 

Le circolari vengono inviate dall’Istituto via mail all’account personale di posta elettronica segnalato in 

segreteria; inoltre, è possibile visionarle anche nella sezione “Docenti e ATA” presente sul menù orizzontale 

del sito web di Istituto www.casaranopolo2.edu.it. Le circolari che interessano gli alunni e le famiglie verranno 

dettate agli studenti sul diario al fine di acquisire la presa visione da parte della famiglia; il docente annoterà 

sul registro la lettura della circolare agli studenti. Il docente della prima ora del giorno seguente provvederà al 

controllo delle firme apposte dai genitori. 

Dal sito della scuola (nella sezione “Docenti e ATA” presente sul menù orizzontale del sito) è possibile reperire 

la modulistica aggiornata.  

 

 ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI  

L’orario di servizio, qualora non diversamente specificato nel contratto di lavoro, è di 18 ore settimanali. 

L’orario definitivo e le disposizioni giornaliere di supplenza, sono ordini di servizio scritti e vanno quindi 

adempiuti.  

La verifica del rispetto dell’orario di servizio avviene tramite firma da apporre: 

1) su un registro cartaceo presente in sala docenti della sede ove si prende servizio e comunque 

all'arrivo 

2) digitale sul registro elettronico all’inizio della lezione 

3) sul registro cartaceo di classe presente in ciascuna aula.  

 

La puntualità, soprattutto ad inizio delle lezioni, è un obbligo di servizio, nonché un elemento di qualità che 

deve essere raggiunto con una piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche. L’insegnante deve 

trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni avendo preso preventivamente visione di 

eventuali circolari o ordini di servizio. 

  

http://www.casaranopolo2.edu.it/


 FERIE, PERMESSI, ASSENZE  

Si rimanda a quanto stabilito dal CCNL e successive integrazioni, consultabile presso l’Ufficio Personale o 

tramite Internet. Il docente è tenuto a comunicare all'Ufficio Personale entro l'inizio dell'attività didattica (ore 

7.45) l'assenza dal servizio determinata da motivi di salute o da urgenze.  

Per la giustificazione dei ritardi e per le richieste di permessi per entrata posticipata o uscita anticipata (da 

considerare sempre come ore intere) ciascun docente utilizzerà il modello disponibile sulla base del quale 

verranno conteggiate le ore da recuperare. In caso di necessità di allontanamento dalla scuola per motivi di 

salute, deve essere tassativamente informato l’ufficio di Presidenza che attiverà una eventuale assistenza e/o 

provvederà alla sostituzione.  

 

 SCIOPERO DEL PERSONALE  

In caso di scioperi proclamati ed autorizzati per il personale, la scuola ne dà comunicazione scritta alle 

famiglie entro gg. 5. I genitori dovranno firmare la comunicazione per presa visione e per autorizzare l’uscita 

anticipata del figlio nel caso in cui la scuola non sia in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni.  

 

 VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI  

La normativa relativa alla valutazione e i recenti aggiornamenti della stessa attribuiscono a questa attività, 

fondamentale della funzione docente, una importanza crescente sia per gli aspetti diagnostici e formativi 

relativi agli allievi, sia come strumento di programmazione del Consiglio di Classe e del Collegio Docenti. La 

valutazione diventa lo strumento indispensabile per le varie certificazioni e, pertanto, motivo di accesso agli 

atti con possibili contestazioni o conflittualità. Ogni valutazione va espressa utilizzando i criteri determinati dal 

Collegio Docenti e delle griglie di valutazione deliberate in sede di riunione per materie. Si invitano, perciò, i 

docenti a riferire il loro lavoro valutativo all’insieme delle indicazioni collegiali di cui sopra, e alle norme vigenti. 

In particolare per quanto riguarda il numero e la tipologia delle verifiche, siano esse scritte, orali o pratiche, la 

loro distribuzione nel tempo e la trasparenza totale dei criteri applicati, dovranno essere adeguatamente 

illustrati agli allievi fin dalla fase di accoglienza di inizio anno. Ogni docente è tenuto infatti ad illustrare 

ufficialmente alla classe gli obiettivi da raggiungere nella disciplina di insegnamento, i criteri e le modalità di 

verifica del raggiungimento degli obiettivi. (consultare il Regolamento per l’uso del registro elettronico Argo) 

 

 TENUTA DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 Il registro elettronico consente di interagire in tempo reale con tutti i dati che la scuola rende disponibili (voti 

ed annotazioni, argomenti delle lezioni, assegnazioni per il lavoro domestico, assenze, note disciplinari…), 

pertanto il docente è tenuto ad aggiornarlo costantemente. Una volta entrato/a sulla propria pagina del registro 

elettronico sarà possibile procedere alla firma, all'inserimento degli argomenti trattati, all'inserimento dei voti, 

ecc.  

 

 COMPITI DEL DOCENTE COORDINATORE 

Se un docente è un coordinatore, oltre a coordinare i docenti del consiglio di classe e ad essere un punto di 

riferimento per gli allievi, dovrà espletare vari compiti, fra i quali: 

 predisporre la programmazione educativa e didattica di classe, seguendo un format predefinito; 



 ricevere e coordinare i genitori nell'assemblea di novembre e di marzo/aprile, in orario 

extracurricolare, per presentare la programmazione educativa e didattica e per chiarire i ruoli dei 

rappresentanti dei genitori; 

 predisporre il PDP (piano didattico personalizzato) in caso di studenti con Disturbi specifici di 

apprendimento e nei casi di BES, di norma entro il 30 novembre; 

 redigere un'integrazione del PDP in caso di necessità sopraggiunte in corso d'anno; 

 incontrare le famiglie degli studenti con DSA e BES in generale, prima di predisporre i documenti 

sopra indicati; 

 presiedere le riunioni del consiglio di classe, in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 

 fare da tramite con i genitori per informarli su situazioni relative all'andamento didattico disciplinare 

della classe o di singoli casi problematici. 

 

 GESTIONE PRESENZE, GIUSTIFICAZIONE RITARDI ED USCITE ALLIEVI 

La vigilanza sugli allievi minorenni rientra fra i compiti fondamentali del docente, ma è certo quello più delicato 

per gli aspetti di responsabilità civile e/o penale connessi. A tale scopo si raccomanda, a tutela dei docenti, 

oltre che degli allievi, puntualità nella presenza in classe, rapidità nei trasferimenti al cambio dell’ora. Il 

personale ausiliario collabora nella vigilanza tutte le volte che il docente deve lasciare la classe per cambio 

ora. Nel quadro della vigilanza sui minori, assume particolare importanza il controllo circa la regolarità della 

situazione di tutti gli allievi presenti in classe e di quelli che, ad un certo punto, sono autorizzati, 

eccezionalmente, ad uscire dall'aula (comunque mai più di uno per volta). Di seguito si elencano le regole alle 

quali gli studenti devono attenersi relativamente all’oggetto. 

 DURANTE LE LEZIONI 

Non è ammessa l’uscita degli alunni dall’aula se non per l’uso dei servizi igienici (l’uscita è accordata dal 

docente di volta in volta e per un solo alunno, per un massimo di due volte durante la mattinata – salvo 

emergenze), appuntando l’orario sull’apposito registro presente in aula. 

Per indisposizione fisica si avverte la famiglia, laddove lo si ritenga opportuno. L’assentarsi temporaneamente 

dalle lezioni deve restare sempre un fatto eccezionale e motivato da reali necessità.  

 INTERVALLO 

Durante l’intervallo, gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto. La sorveglianza degli 

allievi che rimangono in aula durante l’intervallo è affidata ai docenti, mentre negli spazi comuni è affidata ai 

collaboratori scolastici. I docenti hanno quindi la responsabilità dell’applicazione del regolamento scolastico 

nel settore di loro competenza, pertanto non possono assentarsi. 

Non è consentito l’uso dei servizi igienici durante la ricreazione. 

 USCITA DEGLI ALUNNI ALLA FINE DELLE LEZIONI  

Al segnale della campana la classe esce nel corridoio e il docente la accompagna fino al cancello di uscita 

seguendo il percorso di uscita segnato su apposita piantina presente in aula.  

 

 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE  

Dopo ogni assenza, lo studente è ammesso alle lezioni se presenta la richiesta di:  

- giustificazione, sul libretto scolastico personale delle giustificazioni, debitamente compilata, motivata e 

firmata; le assenze per malattia di durata superiore ai dieci giorni consecutivi devono essere supportate da 

certificato medico; 



- (in periodo di pandemia) dichiarazione sostitutiva debitamente compilata dal genitore; 

- Lo studente deve esibire la giustificazione al docente della prima ora di lezione; in tal caso il docente, dopo 

controllo della firma, attesterà l’accoglimento della giustificazione stessa; inoltre, si assicurerà che le 

precedenti assenze risultanti sul registro elettronico e cartaceo siano state giustificate.  

- Nel caso (occasionale) che lo studente, assente nei giorni precedenti, non abbia la giustificazione, il docente 

solleciterà l’alunno a giustificare immancabilmente il giorno successivo. 

- Gli studenti in ritardo inferiore ai dieci minuti rispetto all’inizio delle lezioni sono ammessi in classe dal 

docente della prima ora, che giustifica o meno il ritardo e segnala, in caso di reiterazione, la situazione al 

coordinatore di classe.  

- Per i ritardi superiori ai dieci minuti, il docente può ammettere lo studente alla lezione solo se in possesso 

dell’autorizzazione compilata dal genitore al suo ingresso. 

- Le assenze pomeridiane per gli alunni del corso musicale vanno giustificate la mattina successiva dal 

docente della prima ora. 

 

 CONVOCAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALLIEVI  

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie. Le convocazioni di 

genitori per segnalare assenteismo e/o scarso profitto funzionano meglio se sono inserite nel piano generale 

di comunicazioni scuola-famiglia, se sono concordate a livello di Consiglio di classe e se la loro gestione è 

affidata all’ufficio di presidenza con la collaborazione dei docenti proponenti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Cascione 
 

Documento  firmato digitalmente ai sensi  del CAD e norme ad 
esso collegate. 
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