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Al personale docente  
Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ATA 
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dell'I.C. "E.Terrana" 
Sito web 

 
 

 
 

Al fine di garantire un buon andamento delle attività didattiche, si ritiene necessario impartire le 
disposizioni seguenti: 

 Giustificazioni assenze alunni 
I docenti sono tenuti ad applicare la dovuta diligenza nel controllo delle assenze degli alunni, 
esigendo la relativa giustificazione scritta. 
Gli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado, come specificato con precedente 
nota, devono giustificare utilizzando esclusivamente il libretto. 
Pur se la scrivente effettua costanti controlli sulle assenze degli alunni, tramite il registro 
elettronico, si ricorda che i coordinatori di classe sono tenuti a convocare tempestivamente le 
famiglie in caso di ripetute assenze e/o ritardi, lasciando traccia scritta anche degli eventuali 
colloqui a scopo informativo. 
Si precisa che è dovere di tutti i docenti vigilare sulla frequenza e segnalare eventuali anomalie al 
coordinatore e/o al Dirigente Scolastico. 
Alunni e genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado devono essere informati sulla 
normativa vigente (D. Lgs. n. 122/2009), che impone la non ammissione alla classe successiva ove 
sia superato il 25% di assenze sul totale delle ore di lezione. 

 
 Vigilanza sugli alunni 

Si raccomanda ai docenti la massima attenzione per tutto il tempo in cui l'alunno è a scuola. 
Anche se l'alunno ottiene il permesso di uscita temporanea dall'aula, il docente non è esonerato 
dalle responsabilità. Pertanto farà in modo di essere vigile per evitare che l'alunno sosti fuori 
dall'aula. Adotterà gli accorgimenti che riterrà più adeguati per controllare l'alunno quando è fuori 
dall'aula, eventualmente lasciando la porta aperta o portandosi vicino alla porta per avere una 
visuale completa dello spazio fuori e dentro l'aula. 
Per la Scuola Secondaria di primo grado la Prof.ssa Tripodi ha predisposto un modello per la 
registrazione delle uscite degli alunni durante le ore di lezione. 
I docenti son tenuti ad utilizzarlo. 
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A fine giornata i collaboratori scolastici provvederanno a ritirarli consegnandoli al Dirigente 
Scolastico. 
I collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza, occupando la postazione assegnata senza 
distrarsi. Segnaleranno eventuali anomalie al docente e/o al Dirigente Scolastico. 
Si sottolinea infine che l'ora di mensa è ora di servizio a tutti gli effetti e che occorre la 
massima vigilanza. Pertanto i docenti devono tenersi vicino al gruppo classe applicando la 
massima attenzione, consumando il pasto insieme agli alunni .  
 
 

 Trasparenza nella valutazione 
Si ricorda che l'alunno ha il diritto di essere informato sugli esiti dell'apprendimento e sui voti 
ottenuti. 
Nell'imminenza della chiusura del quadrimestre si raccomanda di dare agli alunni opportunità di 
migliorare fornendo informazioni chiare sui traguardi da raggiungere.  
 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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