
Avviso Presidenza n° 2 – diramato il 21.09.2022

1. GESTIONE DELLE CLASSI

1.1 Orario di servizio
Gli insegnanti dovranno essere nelle aule alle ore 8.05. Gli alunni entreranno

alle ore 8.10. In caso di assenza della classe o di un cospicuo numero di alunni, il
docente avviserà personalmente o tramite collaboratore scolastico la vicepresidenza
entro le ore 8.30.

Al termine delle lezioni, il docente curerà di lasciare per ultimo l’aula, dopo
aver preso le necessarie misure per l’ordinato deflusso degli studenti.

1.2 Obblighi di sorveglianza
La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia: i

ragazzi non vanno mai lasciati soli; in caso di necessità, ci si rivolga al personale
addetto e, per ogni evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si comunichi con
i collaboratori del dirigente, con il dirigente stesso, con la segreteria. Ricordo che è
compito di ognuno vigilare affinché non avvengano incidenti segnalando, se è il caso,
particolari comportamenti e situazioni.

Una particolare attenzione va rivolta alle classi nelle quali si è utilizzati per
sostituzione di colleghi assenti. In questi casi, mancando una conoscenza diretta degli
studenti, è necessario controllare, con un appello a inizio di lezione, che tutti gli
allievi siano presenti nell’aula.

Si ricorda anche a tutti che è obbligatorio rispettare tutte le norme di sicurezza
oggetto del Piano di Sicurezza vigente nella scuola e farle rispettare agli studenti.

1.3 Uscite dalla classe e pausa didattica
Ai ragazzi è consentito uscire a partire dalle ore 9.00 uno alla volta

(indipendentemente dal sesso), senza eccezioni per evitare fastidiosi affollamenti nei
bagni e nei pressi dei distributori di generi alimentari (ove fossero riattivati). Si
invitano gli insegnanti a controllare che questo limite sia rispettato sempre, anche
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durante il cambio d’ora, quando l’insegnante che subentra controllerà la presenza in
classe di tutti gli allievi.

Durante la pausa concessa negli ultimi 10 minuti della III ora gli allievi
potranno recarsi ai servizi in numero non superiore a 2 per classe.

Si ricorda che anche durante la pausa dovranno essere rispettate le regole anti-
covid per le classi in autosorveglianza.

Il controllo durante questo periodo spetta al docente della III ora. In nessun
caso e in nessun orario gli insegnanti dovranno consentire agli alunni di accedere ai
balconi e tutto il personale scolastico inviterà gli allievi ad evitare di avvicinarsi
pericolosamente ai parapetti interni del primo e secondo piano. Non è consentito agli
allievi salire o scendere le scale durante la pausa.

1.4 Controllo delle classi durante le lezioni
Invito gli insegnanti ad adoperarsi affinché, durante le lezioni, il “rumore”

normale di una classe non si manifesti in forma di disturbo per le altre e per la lezione
stessa. Sia cura poi di ogni insegnante - in particolare del coordinatore della classe -
ricordare ai ragazzi che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le
strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell’interesse di tutti.

1.5 Cambio d’ora
Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Si eviti di lasciare, per

qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante, ma dopo un adeguato
periodo di attesa (non oltre i 5 minuti) converrà rivolgersi al personale non docente
presente sul piano per assicurare la sorveglianza e raggiungere rapidamente la classe
successiva.

1.7 Situazioni particolari
Nelle ore di supplenza, i docenti sono invitati a svolgere attività didattiche nei

limiti propri di questo tipo di rapporto educativo.
Durante le assemblee di classe, invece, il docente invitato dagli allievi a

lasciare l’aula resterà nei pressi della stessa, pronto ad intervenire ove la riunione non
si svolga in maniera ordinata, ammonendo gli allievi ed anche, in ultima istanza,
interrompendo l’assemblea e ripristinando la lezione regolare.

1.8 Sorveglianza degli spazi comuni
I collaboratori scolastici, infine, secondo il Piano di lavoro redatto dal DSGA,

vigileranno sull’ordinata fruizione degli spazi comuni e particolarmente impediranno
che chiunque possa raggiungere i piani superiori senza prima passare per la
segreteria, la presidenza o la vicepresidenza per la necessaria autorizzazione. Il
cancello sarà sorvegliato dal personale non docente per evitare uscite dalla scuola e
l’ingresso indiscriminato di persone dall’esterno. Resta inteso che tutto il personale
della scuola, docente e non docente, è tenuto a intervenire nelle situazioni di
disordine, rumore o comunque irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque



zona, anche nelle aule eventualmente rimaste senza sorveglianza. Questa
collaborazione, oltre che doverosa per adulti che interagiscono con minori, è preziosa
per mantenere nell’Istituto le condizioni necessarie allo svolgimento delle attività
didattiche. 

1.9 Lotta al tabagismo
Si richiama l’attenzione massima di tutti – e non solo dei preposti a questo

compito – sulla lotta al tabagismo. Ogni adulto che veda alunni (e altri adulti) fumare
o ne senta l’odore ha il dovere d’intervenire direttamente o di segnalare tale
comportamento, sanzionato dalle leggi in vigore, alla Presidenza o alla
Vicepresidenza.

2. GESTIONE DEI DOCUMENTI

2.1 Giornali di classe elettronici
Il docente della prima ora procederà all’appello degli allievi presenti e inserirà

nel sistema informatico i nominativi degli assenti, dei ritardatari e degli allievi che
presentano giustifiche. I docenti delle ore successive controlleranno, a ogni cambio
d’ora, che il registro elettronico sia stato correttamente aggiornato e che i presenti in
classe corrispondano a quanto risulta agli atti, correggendo eventuali errori e
omissioni. I tecnici ATA e i docenti della Commissione Informatica, nonché la
Segreteria studenti sono a disposizione di tutti per le immancabili difficoltà. Si avvisa
che l’accesso al Giornale di classe elettronico sarà bloccato periodicamente per
garantirne l’integrità e quindi gli aggiornamenti vanno inseriti in tempo reale o – in
caso di impedimento tecnico – il più presto possibile.

2.2 Giustificazioni, ritardi, misure disciplinari, annotazioni
Le giustificazioni delle assenze saranno controllate dal docente presente in

classe e annotate sul registro elettronico.
Gli eventuali ritardi, superiori ai 5 minuti, saranno appuntati dal docente della

prima ora su Argo immediatamente, in quanto subito visibili ai genitori a casa. Si
raccomanda quindi ai docenti una puntuale compilazione del registro di classe. Gli
alunni dovranno essere inviati alla Vicepresidenza per i ritardi superiori ai 10 minuti
per le opportune operazioni di registrazione. Dopo 5 ritardi non giustificati i signori
coordinatori provvederanno a inviare una mail alla famiglia tramite il sistema Argo
per invitarli tempestivamente alla giustifica. Si ricorda che un numero eccessivo di
ritardi incide negativamente sul voto di condotta. Si invitano i signori genitori a non
richiedere uscite anticipate per non interrompere le lezioni, a meno che non sia
strettamente necessario. I genitori che hanno necessità di prelevare l'alunno prima del
termine delle lezioni si fermeranno in portineria, dove lasceranno gli estremi e, previo
avviso della vicepresidenza, l'alunno sarà autorizzato a uscire. I docenti
provvederanno ad annotare sul registro l'uscita anticipata.



 Per le misure disciplinari, ci si attenga a quanto previsto dal Regolamento e
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (in particolare non è ammesso
l’allontanamento dall’aula per motivi disciplinari).

2.3 Registri personali
Anche il registro personale è in versione elettronica. Per la sua gestione la

Commissione per l’informatizzazione e i tecnici ATA restano a disposizione dei
Sigg. Docenti. Come il vecchio registro cartaceo, anche quello elettronico va
compilato in tutte le sue parti con particolare attenzione e con tempestività. Evitare
segni convenzionali privi di legenda e trascrizioni “provvisorie” di qualunque tipo.  I
voti delle interrogazioni devono comparire sul registro entro e non oltre 48 ore dalla
loro effettuazione, mentre i voti delle prove scritte vanno inseriti subito dopo la
restituzione delle stesse alla classe. Si raccomanda un numero congruo di verifiche. In
particolare, un numero di prove scritte inferiore a tre e/o di colloqui inferiori a due
richiedono una relazione giustificativa in sede di scrutinio.

2.4 Registri dei verbali
Tutti i registri dei verbali sono elettronici. I modelli di verbale sono tutti

predisposti e scaricabili dal sito del Liceo o dal Portale Argo, quando si utilizzano i
modelli predisposti dal sistema (specialmente per gli Scrutini). I docenti coordinatori
di classe saranno particolarmente attenti a inserire in una cartellina, da custodire in
Presidenza, eventuali allegati cartacei in modo che questi non vadano dispersi.

3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

3.1 Orario delle lezioni
Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dell’orario delle lezioni con

attenta considerazione delle ore a disposizione per supplenze, per materia alternativa
alla Religione Cattolica, per eventuali attività di recupero, per ricevimento dei
genitori.

3.2 Avvisi
Le comunicazioni ai docenti avverranno sempre attraverso il sistema

informatico “Argo”, nella sezione Bacheca Docenti e sul sito istituzionale. È fatto
obbligo al personale tutto di consultare tale Bacheca quotidianamente, spuntando,
laddove richiesto, la dicitura “presa visione” per ogni avviso o comunicazione.

3.3 Comunicazioni alle famiglie
Particolare importanza assume l’informazione tempestiva alle famiglie

sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni. È fondamentale verbalizzare
tutte le comunicazioni e specialmente quelle negative, utilizzando gli appositi spazi
del Registro elettronico o i moduli disponibili sul sito del Liceo e in Segreteria o, in
mancanza, su qualunque foglio riportante: a) l’argomento oggetto della



comunicazione, b) la firma del docente, c) la firma del genitore che riceve la
comunicazione, d) la data della comunicazione stessa.

I docenti potranno anche inviare inviti scritti e/o fonogrammi di convocazione
alle famiglie, attraverso la Segreteria, informandone il docente coordinatore di classe
e, nei casi più rilevanti, la presidenza o la vicepresidenza.

Questi sistemi saranno progressivamente affiancati (ma non sostituiti, almeno
per i casi più urgenti e gravi) da avvisi via e-mail o SMS alle famiglie, nonché dalla
possibilità di accedere ai dati con una password. Per questi servizi sarà approntato un
regolamento apposito a cura della Commissione Informatica del Liceo.

3.4 Ricevimento dei Genitori
Per evitare la presenza di genitori in attesa nei pressi delle aule didattiche, tutti

i ricevimenti saranno effettuati al Piano Terra, nelle aule disponibili ed eventualmente
libere (Aula Magna, Vicepresidenza, Laboratorio di Fisica, Presidenza, salottini
dell’androne, Infermeria…) in attesa di una soluzione logistica migliore. In quest’area
i Sigg. Docenti vorranno rendersi reperibili durante le ore di ricevimento nei periodi
concordati con la RSU o in occasione di convocazioni inviate alle famiglie. I Docenti
potranno avvalersi della collaborazione del personale ATA in servizio alla reception
per regolare l’afflusso dei Genitori.

4. GESTIONE DELLE ASSENZE

4.1 Assenze
Le assenze del personale docente sono regolate dalle leggi vigenti. Ricordo a

tutti che le assenze improvvise vanno segnalate per telefono in Segreteria e,
nell’eventuale apertura della sede succursale, al responsabile preposto. Le assenze per
malattia saranno ovviamente giustificate con certificato medico compilando il
modulo apposito in Argo didUp.  Le assenze per altri motivi vanno autorizzate previa
richiesta scritta sugli stessi moduli di cui sopra.

Le assenze dalle riunioni degli organi collegiali devono essere
tempestivamente comunicate in presidenza ed in segreteria compilando l’apposito
modulo per le assenze pomeridiane.

4.2 Ferie in periodo di attività didattica
I giorni di ferie durante il periodo di attività didattica (4+2 giorni al massimo),

come da regolamento interno, vanno richiesti con almeno tre giorni di anticipo in
presidenza o vicepresidenza e la loro concessione è subordinata alle esigenze della
scuola.

In particolare, non saranno concesse ferie a più docenti contemporaneamente in
servizio presso la stessa sede e, come da leggi vigenti, le ferie concesse non dovranno
comportare oneri per lo stato, né perdita di tempo scolastico per gli alunni (ingressi in
ritardo, uscite anticipate). Si rammenta anche che le ferie godute in periodi di attività
scolastica saranno defalcate dal periodo di ferie estivo.



4.3 Permessi brevi
I permessi brevi devono essere richiesti con congruo anticipo in presidenza o

vicepresidenza; la loro concessione è subordinata alle esigenze della scuola e queste
ore – che non possono eccedere il 50% dell’orario giornaliero – sono soggette a
recupero secondo le norme stabilite dal Contratto Nazionale di Lavoro.

5. COMPITI DEI COORDINATORI DI CLASSE

1. Cura la manutenzione puntuale del registro di tutte le deliberazioni del
consiglio di classe.

2. È portavoce al preside di tutte le richieste proposte e affrontate dai consigli di
classe, nei modi e nei tempi stabiliti dal collegio dei docenti su gite, visite
guidate, partecipazione ai vari eventi, culturali, sportivi, convegni, incontri con
la cultura, col lavoro, con l’arte. In questa sua funzione riporta al preside
difficoltà, pareri, suggerimenti dei colleghi inerenti questioni didattiche e
disciplinari della classe.

3. Invia a fine anno scolastico alle famiglie le comunicazioni riguardanti i debiti
formativi contratti dagli alunni; compila la programmazione didattica di classe
e raccoglie le programmazioni individuali dei docenti.

4. Presiede, tranne negli scrutini, i consigli di classe, ne redige il verbale e
comunica i criteri comuni ed omogenei di azione già concertati in precedenza
nelle riunioni tra il dirigente e tutti i coordinatori.

5. Presiede le assemblee di classe con tutti i genitori votanti, in occasione del
rinnovo degli organi collegiali, illustrando il significato e la finalità della
presenza dei medesimi nei consigli; dopo un’ora costituisce il seggio per le
votazioni che si svolgeranno dopo due ore di assemblea dei soli genitori.

6. Si preoccupa di fare inviare dalla segreteria informazioni alle famiglie quando
per ripetute assenze, per profitto insoddisfacente in una o più discipline o
quando ne riceve richiesta dal preside.

7. Ad ogni incontro scuola-famiglia fa visionare e firmare dai genitori il
resoconto complessivo del profitto, delle assenze, dei ritardi, e degli anticipi,
puntualmente registrati su una fotocopia dell’elenco alfabetico della classe che
conserverà, datata e debitamente firmata, nel registro di tutte le deliberazioni
del consiglio di classe. Raccoglie e custodisce tutte le registrazioni di incontri
dei docenti della classe con le famiglie e di convocazioni dei genitori.

8. Controlla che i voti per gli scrutini siano stati inseriti nel sistema informatico
da tutti i colleghi ed eventualmente ne sollecita l’inserimento.

9. In occasione di scrutini ed esami di riparazione, controlla che tutti i documenti
– cartacei e/o informatici, siano correttamente compilati e consegnati alla
Segreteria.

10.Coordina le richieste per l’adozione dei libri di testo, di cui è responsabile:
o Verificando il rispetto delle leggi vigenti in materia;
o Mantenendo in una cartella le motivate sostituzioni dei testi in uso;



o Portando in segreteria il foglio sintetico di tutti i testi proposti alla classe
per l’anno successivo, che firma per avvenuto controllo.

11.Assembla – per le classi terminali - il documento “del 15 Maggio”, curando di
farsi consegnare dai docenti del consiglio di classe tutte le parti che competono
a ciascuno di essi.

12.Funge, per decisione del Collegio Docenti, da referente per l’Educazione
Civica, tranne che nelle classi in cui è attivo l’insegnamento di Diritto ed
Economia, dove il Docente di quest’ultima disciplina funge da referente;

13.Ulteriori funzioni e compiti potranno essere assegnati ai coordinatori di classe
in caso di necessità. In questo caso sarà data comunicazione agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        Domenico D’Alessandro
La firma è omessa ai sensi dell’art.3, D.to Lgs.12/02/1993, n.39


