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ANNO SCOLASTICO   2021/22 

A V V I S O    N.97 

 

 

Oggetto : NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI DOCENTI . 
                INGRESSO E USCITA .  
 

   I docenti della prima ora di lezione devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

(art. 29 com.5 CCNL 2007); per facilitare i cambi si invitano i docenti che prendono servizio dopo la 

prima ora, ad osservare  la massima puntualità. 

 

In riferimento a quanto sopra appare opportuno rimarcare quanto segue: 

 

La puntualità di un docente nel rispettare il suo orario di servizio e garantire la sua presenza in classe 5 minuti 

prima dell’arrivo degli studenti, per quanto riguarda la prima ora giornaliera delle lezioni, non è solo un 

aspetto deontologico o una questione di rispetto del contratto collettivo nazionale della scuola, ma si tratta 

soprattutto di ottemperare al dovere di vigilanza nei confronti degli alunni. 

Per tale motivo il docente che ritarda nell’ arrivare a scuola, o chi si accorge di non potere essere presente in 

classe all’orario previsto per la sua entrata, deve avvisare tempestivamente la scuola ,dell’impossibilità della 

sua presenza in classe all’orario previsto, e spiegare i motivi del suo ritardo. 

Se il ritardo è determinato da una causa di forza maggiore, è un ritardo scusabile, ma resta necessario, da parte 

del docente, darne immediata comunicazione alla scuola con le adeguate motivazioni, per evitare che lo 

scrivente  possa avviare procedimenti  sanzionatori. 

La responsabilità giuridica del docente è regolata dall’art. 61 della legge n. 312/80, in cui si ritiene colpevole 

il docente per i danni che possono essere arrecati dagli alunni solo nel caso di comportamenti dolosi o di colpa 

grave nell’esercizio della vigilanza. Il fatto che un docente ritardi la sua entrata a scuola, e non avvisi nessuno 

del suo ritardo, è certamente un comportamento doloso o di colpa grave nell’esercizio della vigilanza. 

.In caso di assenza improvvisa, cagionata da impreviste cause, il docente dovrà avvisare entro le ore 7.55 la 

segreteria (ufficio personale), motivando l’assenza, compilando il modulo ad hoc e completandolo con la 

documentazione necessaria. 
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