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ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI 
Il progetto accoglienza si propone di rimuovere il disorientamento iniziale dei nuovi docenti per 
favorirne l'inserimento nella nuova scuola. La scuola deve preoccuparsi non solo di accogliere i nuovi 
alunni per facilitarne l'ingresso e l'integrazione, ma anche di accogliere i nuovi docenti per agevolare 
il processo di inserimento nella nuova realtà professionale. L’ingresso di nuovi colleghi è molto 
importante per l'arricchimento reciproco che è legato all'evento e deve essere accompagnato da 
azioni che tendano alla valorizzazione delle professionalità di ognuno. 
La finalità è quella di permettere ai nuovi docenti di contestualizzare la loro professionalità pregressa 
e di ottimizzare la qualità del loro intervento educativo. 
Per far questo si possono attivare diverse azioni: 

 facilitare e agevolare l'ingresso nella scuola con una breve storia del I.I.S. G. Bonsignori 
e del territorio in cui è inserito; 

 far conoscere l'ambiente e le sue regole; 

 far conoscere i colleghi e altro personale in servizio con relative funzioni strumentali 
assegnate; 

 presentare strutture, attrezzature, servizi; 

 presentare il PTOF, la Carta dei servizi, il regolamento d’istituto e altri documenti 
fondamentali per la scuola; 

 presentare aspetti organizzativi consolidati; 

 acquisire interessi e disponibilità; 

 raccogliere e valorizzare le esperienze pregresse e le competenze. 
 

PRIMA FASE: 
INCONTRO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Periodo: Dopo la nomina o l’incarico. 
I nuovi docenti vengono accolti nella scuola dal dirigente scolastico o da un suo delegato che si 
preoccupa di dare una prima informazione al nuovo arrivato sull'organizzazione della scuola: 
regolamenti, spazi, luoghi per lo svolgimento delle attività, sito web. 

 
SECONDA FASE 
RIUNIONE PLENARIA PER I NUOVI DOCENTI 
Periodo: Prima dell’inizio delle lezioni 
Riunione presieduta dal DS o dai CCDS con i responsabili del PTOF - RAV e della Sicurezza per 
l’accoglienza nuovi docenti al fine di: 

a) Descrivere l’organizzazione complessiva dell’Istituto; 
b) Fornire indicazioni su come reperire i seguenti documenti: 

 PTOF 

 Documenti collegati al PTOF 

 Relazione finale e programmi svolti del docente della stessa materia della classe 
corrispondente dell’anno scolastico precedente 

 Relazione finale del coordinatore di classe della classe corrispondente dell’anno 
scolastico precedente 

c) Informativa sul RAV E PdM 
d) Informativa sulla sicurezza 
e) Informazioni sugli alunni e sulle classi 
f) Fornire specifiche informazioni in ordine a: 

 Giustificazione assenze – ritardi – uscite anticipate 
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 Ricevimento genitori 

 Visione circolari interne – registro supplenze 

 Compilazione registro elettronico 

 Immissione dati nel sistema informativo 

 Uso laboratori 

 Uso stampati: - richieste permessi, congedi, ecc... – segnalazione attività 
integrative/uscite – richieste fotocopie – richieste sussidi didattici. 

 
PRESENTAZIONE 

 
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 sul registro elettronico all’inizio della lezione. La puntualità, soprattutto ad inizio delle 
lezioni, è un elemento di qualità del servizio scolastico 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. 
Le lezioni, per tutto l’anno scolastico, hanno la seguente articolazione: 
07.55 ingresso 
Lunedì, Martedì e Giovedì                                        Mercoledì, Venerdì e Sabato 
   1^ ora     08.00 - 09.00                                                1^ ora     08.00 - 08.50     
   2^ ora     09.00 - 10.00                                                2^ ora     08.50 - 09.40     
   3^ ora     10.00 - 10.50                                                3^ ora     09.40 - 10.30     
                    10.50 - 11.00    intervallo                                           10.30 - 10.40   intervallo  
   4^ ora     11.00 - 12.00                                                4^ ora     10.40 - 11.30     
   5^ ora     12.00 - 13.00                                                5^ ora     11.30 - 12.20     

6^ ora     12.20 - 13.10     
È fatto assoluto divieto alle classi di lasciare l’aula prima del suono della campanella: l’insegnante è 
responsabile del rispetto di tale disposizione. 

 
Ritardi e permessi brevi del docente 
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. 

 
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. 
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Gestione presenze, giustificazione ritardi ed uscite allievi 
La vigilanza sugli allievi minorenni rientra fra i compiti fondamentali del docente, ma è certo quella 
più delicata 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, decisione nell’azione preventiva e, se necessario, di censura e ufficializzazione sul 
registro elettronico (con conseguente comunicazione dal coordinatore alla famiglia e al dirigente 
scolastico) dei comportamenti degli studenti che possono creare danno a se stessi o ai loro compagni 
e/o di quanto, a giudizio del docente, debba essere oggetto di valutazione disciplinare. 
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 necessità personali: l’uscita è accordata dal docente di volta in volta e per un solo alunno; 

 per indisposizione fisica: in tale caso l’alunno è accompagnato dal collaboratore scolastico in 
infermeria. Del fatto si informano la famiglia e il dirigente scolastico; 

 per chiamata dalla segreteria o dalla presidenza tramite il collaboratore scolastico. 
L’assentarsi temporaneamente dalle lezioni deve restare sempre un fatto eccezionale e motivato da 
reali necessità. Il Consiglio di Classe mette in atto particolari attenzioni educative per evitare abusi. 

 
Durante i cambi di lezione. 
Gli alunni devono rimanere in aula senza disturbare le classi vicine; se è il caso si trasferiscono 
silenziosamente ed ordinatamente nei laboratori, evitando: 

 di trattenersi sull’uscio dell’aula in attesa del docente; 

 di accedere, senza permesso del docente subentrante, nei locali dei servizi igienici. 
 

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. Al termine dell’intervallo gli allievi devono rientrare nelle aule silenziosamente e senza 
attardarsi in altre attività; i docenti devono portarsi al più presto nelle proprie aule per non lasciare 
le classi senza sorveglianza. 

 
Uscita degli alunni alla fine delle lezioni. 
Al segnale della campana la classe esce nel corridoio. I docenti sono responsabili di uscite anticipate 
arbitrarie. Ad alcuni alunni, a motivo degli orari di partenza dei mezzi di trasporto, può essere 
rilasciata autorizzazione scritta per uscire con qualche minuto di anticipo. I docenti dell’ultima ora 
sorvegliano le operazioni di uscita dall’aula. 

 
Giustificazione delle assenze 
Dopo ogni assenza, lo studente è ammesso alle lezioni se presenta la richiesta di: 
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 giustificazione, sul libretto scolastico personale delle giustificazioni, debitamente compilata e 
motivata; le assenze per malattia di durata superiore ai cinque giorni consecutivi non devono 
più essere supportate da certificato medico; 

 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 di classe siano state 
giustificate. In caso di dubbi sulla veridicità della motivazione o sull’autenticità della firma il 
docente può invitare lo studente a presentarsi in Presidenza. 

 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.  

 Nel caso in cui uno studente entri in ritardo, i controlli di cui ai due punti precedenti devono 
essere effettuati dal docente presente in classe al momento dell’ingresso dello studente. 

 Gli studenti maggiorenni hanno il diritto presentare richiesta di giustificazione per le proprie 
assenze e, contemporaneamente, i genitori hanno il diritto-dovere di conoscere le assenze 
dei figli. 
 

Permessi di uscita anticipata 

 Le uscite anticipate dall’istituto rispetto al normale orario di termine delle lezioni, possono       
essere autorizzate solo dal DS o dai CCDS. 

 Dei permessi accordati dalla Presidenza, il docente annota gli estremi sul Registro Elettronico. 

 In caso di malessere durante l’orario delle lezioni, lo studente avviserà il docente presente in 
aula; se necessario, il docente farà accompagnare lo studente dal collaboratore scolastico 
presso la segreteria, dove si provvederà alle prime cure e, se necessario, saranno avvisati i 
genitori o i parenti. Sul registro elettronico dovrà essere segnalata l’uscita anticipata rispetto 
al normale orario delle lezioni che potrà essere concessa solo con persona che accompagna lo 
studente. 
 

Permessi di entrata posticipata 
Gli ingressi posticipati in istituto, rispetto al normale orario di inizio lezioni, devono essere autorizzati 
solo dal DS o dai CCDS. Sono fatti salvi i ritardi entro i dieci minuti, giustificabili dal docente 
interessato. 

 Le giustificazioni di ritardo presenti nel libretto personale delle giustifiche, debitamente 
compilate e motivate, vanno presentate in Presidenza nel momento dell’ingresso in istituto. 

 Le uscite anticipate vanno accordate secondo la scansione del cambio d’ora. 

 Dei permessi accordati dalla Presidenza il docente annota gli estremi sul Registro Elettronico. 
 

Ritardi brevi di entrata 

 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, dopo aver valutato la 
motivazione e la frequenza, può ammettere lo studente alla lezione oppure richiedere che 
l’ammissione sia autorizzata dalla Presidenza. 

 Per i ritardi di cui al punto precedente gli studenti devono portare, il mattino 
successivo, regolare giustificazione come nel caso di entrata posticipata. 
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 Può essere richiesto un permesso permanente di uscita anticipata per motivi di 
orario mezzi di trasporto. In questo caso su richiesta specifica della famiglia viene predisposto 
un permesso di entrata posticipata/uscita anticipata. 
 

Astensione collettiva dalle lezioni (adesione a sciopero, manifestazione) 
Nel caso di adesione degli studenti a manifestazioni indette a livello locale o nazionale per 
avvenimenti importanti o attinenti il settore scolastico, il giorno successivo dovrà essere presentata 
comunicazione e sottoscrizione di presa visione da parte del genitore sul libretto delle giustifiche. 
Tali assenze, tuttavia, non potranno però essere giustificate, poiché la normativa scolastica prevede 
solo assenze per motivi gravi o per salute. Ci si limiterà unicamente a prendere atto che il genitore è 
al corrente della assenza del figlio per quello specifico giorno.  
 
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. 
 
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.  
 
Convocazione dei genitori degli allievi minorenni 
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie. 
Premesso che tale procedura di colloquio con i genitori si applica non soltanto agli allievi minorenni, 
si invita, soprattutto in casi di delicati interventi inerenti l’ambito comportamentale degli allievi, di 
operare anche tramite i CCDS. 
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. 
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Provvedimenti disciplinari agli allievi 
Il docente dovrebbe instaurare un rapporto fiduciario con la classe, tale che gli interventi di tipo 
sanzionatorio, rappresentino l’estremo strumento. I riferimenti sono: il Regolamento di applicazione 
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (DPR 24/06/98 n. 249 e 
successive modifiche) e il regolamento interno. Nel caso in cui il tipo di mancanza richieda 
provvedimenti diversi dal richiamo, il docente deve immediatamente verbalizzare sul registro 
elettronico i fatti accaduti e, in caso di gravità, informare il Dirigente Scolastico per l’attivazione delle 
procedure disciplinari eventualmente previste. 

 
Divieto di fumo 
Si ricorda a tutto il personale che è vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto in tutta la scuola, 
bagni inclusi, è vietato fumare. 
Il Preside ha responsabilità penali in ordine alla salute dei lavoratori e delle condizioni degli ambienti 
di lavoro. Gli allievi, come è noto, sono equiparati a lavoratori dipendenti. Si invita pertanto tutto il 
personale a rispettare e fare rispettare il divieto.  

 
Divieto di utilizzo di dispositivi elettronici 
A scuola i dispositivi elettronici personali dovranno essere spenti e depositati in cartella per quanto 
concerne gli studenti. È severamente vietato ai docenti durante l’orario di servizio l’utilizzo di 
cellulari.  
Per eccezionali situazioni di emergenza personale è possibile fare riferimento al centralino scolastico 
e al personale ausiliario. 
 

Docenti che completano l’orario cattedra con ore a disposizione 
Il completamento dell’orario cattedra “a disposizione” costituisce regolare obbligo di servizio. È fatto 
obbligo ai docenti di firmare accanto all’assegnazione delle ore di supplenza la presa visione 
dell’ordine di servizio. Coloro che non risultano impegnati sono tenuti a permanere in aula docenti 
per eventuali necessità sopraggiunte di utilizzo. 
Si invita ad una particolare puntualità nell’espletamento di tale compito, in quanto non è possibile 
lasciare gli allievi minorenni “senza vigilanza”. 

 
Modalità di trasmissione degli ordini di servizio 
Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio avverranno attraverso la pubblicazione delle 
circolari in cartaceo all’albo docenti, in sala insegnanti e tramite e-mail sulla propria posta 
elettronica. E’ compito di ogni docente controllare quanto esposto, dato che il registro delle circolari 
e registro delle sostituzioni costituiscono la normale forma con cui vengono veicolati gli ordini di 
servizio. 
In assenza di eventuali proposte di modifica accettate dalla Presidenza, si deve dare puntuale 
applicazione agli ordini di servizio. 
 
Controllo e mantenimento dell’igiene dei locali 
I docenti sono tenuti a controllare che l’aula loro assegnata sia mantenuta in condizioni di pulizia e 
decoro. In caso di condizioni igieniche non accettabili si deve immediatamente avvertire la 
Presidenza. 
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I.I.S. “G.BONSIGNORI” Via Avis, 1-25010 Remedello (BS) 
 
Orario uffici per allievi e docenti: 
mattino dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 

Sabato dalle ore 8,00 alle 12,00 
Pomeriggio Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 
Numeri telefonici 030/957227-28 
Fax fax 030/9953911        
Sito internet della scuola: www.istitutobonsignori.it 
Indirizzo e-mail remebonsi@provincia.brescia.it 
  
 
I seguenti documenti possono essere reperiti: 
- PTOF: Sito internet della scuola, sala docenti, aule, segreteria. 
- Regolamento di istituto: Sito internet della scuola, sala docenti, aule, segreteria. 
- Fascicolo accoglienza docenti: segreteria, RGQ, sala docenti.  
- Documenti privacy: Sito internet della scuola, sala docenti, albo istituto. 
- Documenti sicurezza: Sito internet della scuola, sala docenti, albo istituto. 
- Procedure qualità: sala docenti. 
- Registro sostituzioni/disposizioni: sala docenti 
- Modulistica sala docenti, registro elettronico 


