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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 

                          Bari,  

 

COMUNICAZIONE n. 79 

(Sedi di BARI e BITETTO) 

 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

p.c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: Obblighi e doveri in merito alla gestione condivisa della vita scolastica 

 
Presenza in servizio 

 

Ogni docente è tenuto ad impegnarsi per assicurare la qualità e l’efficacia dell’attività educativa e didattica, a 

collaborare per il buon funzionamento organizzativo della scuola, tenendo atteggiamenti di dialogo e di cortesia con i 

Genitori e con gli Operatori scolastici in genere.  

 

Ogni docente dovrà firmare in ingresso al fine di poter rispettare l’obbligo disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 

(sicurezza sui luoghi di lavoro) in base al quale è necessario avere contezza, in ogni momento della giornata, delle 

persone presenti nell’edificio scolastico. 

 

Obblighi dei Docenti in relazione a Sorveglianza, Assenze e Ritardi degli Alunni 

 

I Docenti delle prime ore: 

- devono essere presenti in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per svolgere compiti di vigilanza in entrata 

sugli studenti; 

- sono delegati ad ammettere gli alunni assenti il/i giorno/i precedente/i, nonché ad ammettere alle lezioni gli 

alunni in ritardo fino alle 8:20 (le richieste di entrate posticipate sono disposte dalla Presidenza e devono essere 

annotate sul registro di classe). 

 

I Docenti delle ultime ore: 

- devono vigilare sugli allievi all’uscita dalle classi e dalla scuola;  

- verificano le richieste di uscita anticipata disposte dalla Presidenza che devono poi essere annotate sul registro di 

classe; 

- verificano lo stato della classe al fine di richiamare gli studenti in caso di mancato rispetto delle norme di 

comportamento. 

 

I Docenti tutti devono: 

- evitare ritardi nel raggiungere la classe a cui sono assegnati a svolgere l’attività didattica; 

- aver cura di verificare che i dispositivi elettronici ed i materiali presenti nelle aule e nei laboratori non rimangano 

incustoditi; 

- segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico e/o ai Collaboratori eventuali disfunzioni e o problemi; 
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- in caso di problematiche relative alla sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, segnalare eventuali 

situazioni di pericolo e/o disfunzioni;  

- evitare che gli studenti escano dall’aula prima del suono della campana o sostino nei corridoi; 

- verificare tempestivamente il rientro degli studenti autorizzati ad uscire: il mancato rispetto di tale norma espone 

infatti a conseguenze di carattere disciplinare, amministrativo e penale se dovesse profilarsi, in caso di danno, 

culpa in vigilando; 

- firmare quotidianamente il registro di classe, annotando gli alunni assenti e gli ingressi in ritardo ed evitando 

incongruenze tra il dato di realtà e quanto annotato sui registri; inoltre, gli alunni giustificati dopo un’assenza, i 

ritardi e le uscite anticipate, i compiti assegnati, le eventuali annotazioni disciplinari sugli alunni e le 

comunicazioni lette o consegnate agli alunni; 

- compilare quotidianamente il Registro elettronico in ogni sua parte; 

- essere presenti in servizio alla prima ora di lezione in caso di sciopero se non aderiscono alla protesta, al fine di 

consentire una eventuale riorganizzazione dell’orario delle lezioni; 

- svolgere l’attività didattica opportuna - nelle classi in cui sono presenti anche pochi alunni - in occasione di 

un’eventuale astensione collettiva degli stessi; e, alla prima ora del giorno successivo all’astensione collettiva, 

verificare la regolarità della dichiarazione dei genitori prodotta sul libretto delle giustificazioni; 

- collaborare al rispetto del divieto di fumo e assunzione di alcolici.   

 

Coordinatore di classe     
 

Il coordinatore di classe rappresenta una figura strategica nell’ambito dell’organizzazione scolastica e nel sistema 

di staff dirigenziale. Il coordinatore è una figura che, oltre a garantire efficacia ed efficienza alla scuola nel suo insieme, 

è individuata in funzione dei bisogni degli studenti. 

 

In estrema sintesi il coordinatore di classe mette in atto le seguenti pratiche:  

 

- sviluppa una conoscenza approfondita di tutti gli studenti della classe e soprattutto cerca di conoscerne le 

dinamiche relazionali, scolastiche ed extrascolastiche;  

- conosce e segue il percorso didattico di ogni studente durante l’intero anno scolastico;  

- coordina la comunicazione interna del team docente;  

- individua e segnala al DS i casi di scarso profitto o comunque i casi ritenuti a rischio bocciatura o a rischio 

“sociale”; 

- ricorda inoltre agli studenti e ai genitori che il rispetto del Regolamento di Istituto, la capacità di organizzare 

efficacemente il rispetto delle consegne ed il metodo di lavoro, la capacità di costruire rapporti positivi con il 

gruppo dei pari, costituiscono elemento di valutazione che incide sul voto di comportamento e sul profitto 

generale dello studente; 

- in sede di scrutinio coordina l’attività burocratica, organizzativa e comunicativa del team docente e può essere 

delegato dal DS a rappresentarlo e sostituirlo;  

- di intesa con il docente con maggior numero di ore propone il voto di comportamento; 

- tiene le comunicazioni scuola-famiglia;  

- si confronta con il DS e i suoi Collaboratori, propone interventi di recupero, interventi disciplinari e strategie 

organizzative;  

- interagisce con le commissioni collegiali e le funzioni strumentali per eventuali ricadute progettuali sulla propria 

classe;  

- tiene conto delle assenze, comunicando tempestivamente alla famiglia eventuale frequenza irregolare e rischi di 

superamento del limite massimo di assenze consentito ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale; 

- segue l’iter in caso di proposta di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 

- comunica direttamente alla famiglia gli esiti negativi dello scrutinio. 

 

Il personale ATA: 

- collabora con il Dirigente, i Collaboratori e i docenti tutti nell'organizzazione e nella gestione della vita 

scolastica, in modo particolare in merito alla vigilanza negli spazi comuni e durante l'entrata/uscita dall'Istituto, 

al cambio dei docenti e durante gli spostamenti dalle aule verso i laboratori e/o la palestra e viceversa; 

- collabora al rispetto del divieto di fumo e assunzione di alcolici.   

 

Si raccomanda, infine, da parte sia degli studenti che degli operatori scolastici un abbigliamento idoneo e 

rispettoso del decoro della funzione educativa. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico      

              prof. Stefano Marrone  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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