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Ai docenti  

p.c. a l personale ATA 

Al registro Elettronico 

Al sito istituzionale 

 

Circolare n.52 

OGGETTO: disposizioni per il regolare funzionamento scolastico e obblighi connessi alla funzione 

docente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n.62 “Regolamento recante CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI”; 

VISTO l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 (dirigenti delle istituzioni scolastiche); 
VISTO l’art. 5 del D.L.vo 165/2001 (potere di organizzazione); 
VISTO l’art. 2106 del c.c. (obbligo del datore di lavoro di sanzionare inosservanze 

degli obblighi di diligenza e fedeltà); 
VISTA la Direttiva n° 8 del 6/12/2007 (direttiva recante principi di valutazione dei 

comportamenti nelle PP.AA. – Responsabilità disciplinare); 
VISTI  gli aa. 91/122 del D.P.R. n° 3 del 10/1/57 (Testo unico dei lavoratori alle 

dipendenze dello Stato); 
VISTI gli aa. 54, 55 e 56 del D.L.vo 165/2001 (codici, sanzioni disciplinari e 

impugnazione); 
VISTO l’art. 91 del CCNL 2007 (norme disciplinari personale docente); 
VISTI gli aa. 492/508 del D.L.vo 297/94 (norme disciplinari personale docente); 
VISTI gli aa. 98/99 del CCNL 2006/09 (codici di comportamento in caso di molestie 

sessuali e di mobbing); 
VISTI gli ALLEGATI al CCNL 2006/09 (codice di comportamento dei dipendenti 

delle PP.AA.); 
VISTA la C.M. n° 72 del 19/12/06 (linee guida per la corretta gestione dei 

procedimenti disciplinari; 
VISTE le LL. n° 86/90 e n° 181/91 (Statuto penale dei dipendenti pubblici); 
VISTO l’art.7 c.1, L. n°300 del 20/5/70 (obbligo di pubblicità dei codici di 

comportamento e delle norme interne); 
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VISTO il Regolamento di Istituto integrato da emergenza COVID 19; 

TENUTO CONTO del principio di legalità e pubblicità delle norme disciplinari; 
DOVENDO ASSICURARE il regolare funzionamento delle scuole dell’Istituto  
TENUTO CONTO dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e relative disposizioni da parte del 

Ministero della Salute, Inail, Regione Puglia, MI, USR Puglia, Comune di 
Bitonto, Dipartimento Prevenzione, ASL territoriale;  

 

 

RENDE NOTE 

 

le seguenti disposizioni organizzative e norme interne, alle quali i docenti sono tenuti ad attenersi 

nell’esercizio delle proprie funzioni. 

 

Codice disciplinare e codice di condotta 

 

I destinatari del presente atto, in quanto dipendenti della P.A., sono tenuti al rispetto puntuale delle 

disposizioni contenute nei documenti pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Codice disciplinare e 

codice di condotta” di Amministrazione Trasparente:  

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013. 

• Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR (approvato con DM n. 525 del 30-06-2014) che, 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del D.L.gs. n. 165/2001, integra e specifica il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 

• Decreto Legislativo 16 aprile 1994 (disciplinare docenti). 

Si ricorda che in qualità di dipendenti i docenti sono sottoposti alle responsabilità civili, amministrative e 

disciplinari regolate dalle vigenti disposizioni, di legge e contrattuali, così come citate in premessa. Nelle 

disposizioni che seguono sono indicate le responsabilità connesse al mancato adempimento delle norme 

dettate in relazione ad alcune fattispecie organizzative e giuridiche. I docenti, poi, nell’esercizio dell’attività 

di insegnamento, sono individuati dall’art. 357 del c.p. come pubblici ufficiali, in quanto l’insegnamento è una 

funzione disciplinata da norme di diritto pubblico. In questa veste essi sono imputabili delle responsabilità 

previste dal c.p. in materia di peculato (a.314); concussione (a.317); corruzione (a.318/319); abuso d’ufficio 

(a.323); non rispetto del segreto d’ufficio (a.326, regolato anche dal D.L.vo 196/03); rifiuto o omissione di atti 

d’ufficio (a.328); interruzione di pubblico servizio (a.340); falsità materiale ed ideologica in atto pubblico (a. 

476/479).  

In relazione ai comportamenti da tenere nell’esercizio delle proprie funzioni si rinvia anche al codice di 

comportamento nel caso di mobbing e molestie sessuali di cui all’art. 29 del CCNL 2016-2018 
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Obblighi di servizio 

Si ricorda che le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei 

seguenti termini:  

1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

 

2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni 

educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. Le operazioni di scrutinio ed esami non rientrano nel computo delle 40+40 ore. 

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi fino ai cancelli 

dell’istituto scolastico al fine di regolamentare il flusso delle classi.  

Si richiama la necessità di completare le attività didattiche in tempo utile per organizzare l’uscita ordinata 

degli alunni, dedicando tempo alla sistemazione del materiale didattico che non deve essere lasciato nei 

ripiani che si trovano sotto i banchi (così come rifiuti di vario genere).   

A tal proposito si sottolinea che il puntuale assolvimento dell’orario di servizio si configura non come 

espressione burocratica ma educativa di comportamenti professionali nei confronti degli alunni e dei genitori. 

La puntualità, infatti, oltre che preciso dovere, è espressione educativa di una forma di relazione e un 

indicatore della qualità del servizio scolastico. Non è ammesso l’allontanamento dall’aula degli alunni per 

motivi disciplinari.  

Si ricorda che sugli insegnanti assenti ingiustificati o ritardatari ricadono le responsabilità di ordine civile e 

penale. L’eventuale eccezionale ritardo del docente deve essere comunicato tempestivamente nel plesso di 

appartenenza e in Segreteria. Rientra negli obblighi professionali del singolo docente segnalare il proprio 
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eventuale ritardo (anche di pochi minuti). I docenti non possono, per nessuna ragione, abbandonare il plesso 

scolastico durante le ore di scuola.  

Le attività di ricreazione devono essere gestite dal docente al quale resta l’onere di effettuare la sorveglianza. 

In particolare i docenti durante il “cambio d'ora” presteranno particolare attenzione a non lasciare incustoditi 

gli alunni fino all’arrivo della/del collega. In considerazione di ciò si rammenta che l’esiguo numero di 

collaboratori scolastici impone la collaborazione di tutti alla vigilanza di tutte le classi. 

 

Organi Collegiali e attività funzionali all'insegnamento 

Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del 

CCNL/2007), pertanto l’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno 

definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato 

medico ecc.). 

La partecipazione alle attività previste dal piano annuale e alle riunioni degli OO.CC. convocate dal Dirigente 

Scolastico è un adempimento connesso alla funzione docente. Eventuali assenze devono essere 

preventivamente comunicate per iscritto ed opportunamente giustificate con apposita documentazione. I 

docenti che hanno un orario distribuito su due o più istituti scolastici e che prevedono di superare le 40 ore 

previste devono concordare con la scrivente a quali riunioni intendono partecipare, redigendo apposita 

comunicazione scritta all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Compilazione dei documenti e verbalizzazione delle riunioni 

I docenti sono tenuti alla regolare elaborazione e registrazione del lavoro connesso con l'espletamento della 

funzione docente, utilizzando il registro elettronico e il registro cartaceo.  

Il registro deve essere compilato on line in tutte le parti previste, riportando le varie unità di apprendimento 

relative alle diverse progettazioni disciplinari presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e 

agli interventi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni con Bisogni educativi Speciali (BES).  

Il docente dopo aver fatto l’appello registra le assenze e le giustificazioni sul registro di classe. Gli alunni che 

entrano in classe in ritardo di cinque o per un massimo di dieci minuti verranno annotati come ritardatari. La 

registrazione online deve coincidere con le fasi procedurali alle quali si riferisce, pertanto non deve essere 

posticipata. I docenti devono avere cura di tutte le credenziali loro fornite. 

Le richieste di materiale didattico da fotocopiare devono essere inoltrate ai collaboratori addetti al 

servizio fotocopie almeno tre giorni prima della lezione per la quale sono necessarie, evitando 

richieste dell’ultimo momento.  

La verbalizzazione delle riunioni degli OO.CC., a cura dei coordinatori dei consigli di classe, dei coordinatori 

di dipartimento e/o di qualsiasi coordinamento deve essere immediata, sintetica e disponibile entro massimo 

3 giorni dopo l’incontro e deve evidenziare chiaramente, in relazione ai vari punti all’O.d.G. le decisioni 
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adottate entro il limite strettamente indispensabile. Si rammenta che la funzionalità dei verbali è uno degli 

elementi fondamentali della trasparenza e della rintracciabilità delle azioni concordate, preventivate, svolte 

e rendicontate. 

Si ricorda che “Il registro di classe è un atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della 

sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti”, “esso raccoglie i dati 

essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce per gli insegnanti 

mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell’azione 

complessiva svolta nel corso dell’anno scolastico”, inoltre “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale 

nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi 

di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”. 

Pertanto la compilazione di tale documento costituisce anche un mezzo per attestare la presenza del 

docente in classe e della sua avvenuta prestazione ai sensi e per gli effetti degli artt.2699 e 2700 del c.c. 

Considerato la considerevole rilevanza amministrativa delle annotazioni inserite, si invitano i docenti a 

procedere con adeguata diligenza alla corretta compilazione del registro di classe, del registro personale 

oltre che dei verbali, per assicurare il corretto funzionamento del consiglio di classe, certificare le valutazioni 

degli alunni e documentare il percorso di apprendimento. 

Gli insegnanti debbono verificare e spuntare ad ogni ora (se non sono continuative per quella classe) 

assenze e ritardi.  Per le misure disciplinari ci si deve attenere a quanto previsto dal Regolamento e dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Si ribadisce che le assenze devono essere giustificate secondo le modalità già chiarite in altre circolari, 

ovvero: 

- Scuola dell’infanzia: giustificazione tramite modulo di autocertificazione per assenze fino a tre giorni.  

Certificato medico per assenze oltre i tre giorni.  

- Scuola primaria/secondaria giustificazione tramite libretto o modulo di autocertificazione (in assenza 

di libretto) per assenze fino a 10 giorni.  Certificato medico per assenze oltre i 10 giorni.  

Nel caso di assenze non giustificate dalla famiglia, i docenti coordinatori dei consigli di classe/sezione 

devono provvedere a richiedere le informazioni necessarie alle famiglie. Se le assenze superano i cinque 

giorni devono informare il referente COVID e il Dirigente scolastico con apposita comunicazione scritta.  

 

Comunicazione interna 

Secondo quanto stabilito dal CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., così 

come integrato dal D.Lg.vo 159/2006) ogni atto o documento può essere trasmesso dalle PP.AA. attraverso 

l'uso delle tecnologie informatiche (art.4). Nello stesso modo il rapporto tra i dipendenti e l'Amministrazione 

può avvenire per mezzo di casella di posta ordinaria o certificata (BAIC84800R@ISTRUZIONE.IT, 

BAIC84800R@PEC.ISTRUZIONE.IT9 , tramite Registro Elettronico e piattaforma Workspace di Google (ex 

GSuite). 
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Assenze dal servizio 

Nel caso di assenza per malattia è necessario informare tempestivamente l’Ufficio del Personale, 

telefonando alle ore 7,45, specificando i giorni richiesti. La telefonata ha valore di fonogramma e come tale 

viene protocollata. Il docente indipendentemente dall’ orario di lavoro del giorno deve: 

- comunicare l’assenza entro l’orario suddetto, per permettere di organizzare per tempo le 

sostituzioni, evitando disagi ai colleghi;  

- dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario la comunicazione di 

assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno;  

- nel caso di richiesta di prolungamento dell’assenza, informare l’Ufficio del personale prima della 

scadenza dei giorni richiesti.  

Il permesso breve deve essere autorizzato personalmente dal D.S. o da suo delegato. Come da CCNL 

vigente, le ore di permesso breve devono essere recuperate, entro i due mesi lavorativi successivi, 

prioritariamente per supplenze; sarà cura dei docenti collaboratori incaricati delle sostituzioni comunicare 

giorno e orario della sostituzione da effettuare.  

È possibile effettuare il cambio di orario giornaliero solo previa richiesta scritta al Dirigente o suo delegato . 

Qualsiasi permesso (breve, congedi, ferie, ecc) deve essere richiesto al D.S. o in caso di sua assenza ai 

Collaboratori del D.S. che provvederanno ad informare il dirigente. La fruizione di tutti i permessi (tranne i 

congedi per malattia e la legge 104/92) deve essere autorizzata dall’ufficio di dirigenza, al quale ogni genere 

di istanza va inoltrata almeno cinque giorni prima. 

 

Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente 

Il personale docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare cariche in società 

costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo 

Stato (art 508, co 10, D Lgs. 297/94). 

Tale disposizione non si applica al personale con contratto a tempo parziale (meno del 50% del tempo 

pieno). 

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del D.S., l'esercizio della libera professione a 

condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione 

docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito. 

 

Uso del telefono cellulare nelle scuole 

L'uso diffuso del telefono cellulare nelle scuole è regolamentato ai sensi della C.M. 25/08/1998, n. 362. Esso 

è consentito solo nei tempi non coincidenti con l'attività didattica. l'inosservanza di tale disposizione reca 
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disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente 

all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate, sia pure parzialmente, per attività personali. 

 

Trattamento dei dati personali 

In materia di trattamento dei dati personali, tutti sono tenuti a rispettare la normativa vigente e il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici. 

Si raccomanda di tener presente quanto contemplato nel D.Lgs. n.196/2003 e nell’informativa predisposta 

dal Dirigente Scolastico ed acquisita dal personale della scuola all’atto dell’assunzione. 

Si ricorda l’obbligo di richiedere agli alunni e alle loro famiglie dati personali esclusivamente se pertinenti e 

non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l’orientamento 

dell’alunno. 

 

Emergenza epidemiologica Covid 19 

In materia di prevenzione dell’epidemia da Covid 19  i docenti devono attenersi al rispetto della normativa 

vigente sia nazionale che regionale.  

 

 Per ogni altro aspetto non trattato nella presente Circolare si rinvia al Regolamento di Istituto 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Bruno Filomena 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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