
 
 

 
 

 

Circolare n° 141                                                                                                             Castel Volturno, 22/02/2022 

 

Ai genitori e alle famiglie degli alunni/e 

Al personale docente della scuola 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito web  

 
 Oggetto: Rispetto orario di servizio  
 

Si è venuti a conoscenza, con disappunto che alcune delle disposizioni impartite all’inizio dll’a.s.  per 
il buon funzionamento dell’Istituto, vengono disattese.  
In particolare viene disattesa la disposizione relativa all’orario di servizio che qui si riporta:  
“1. Orario di servizio  

Appare utile richiamare il personale docente al puntuale assolvimento dell’orario di servizio.  
La puntualità è infatti, oltre che preciso dovere, espressione educativa di comportamenti professionali nei 
confronti degli alunni e dei genitori.  
Si rammenta l’obbligo della presenza in classe cinque minuti prima l’inizio delle lezioni (8.10), per 
assistere/vigilare l’entrata degli alunni (art. 29 comma 5 CCNL 2006/09).  

Durante le ore di servizio i docenti devono evitare di lasciare le classi se non per motivi urgenti 
Qualunque problema dovesse presentarsi nelle classi in assenza del docente in orario di servizio sarà 
assimilata all'abbandono del posto di lavoro ed al docente sarà imputata l’omessa vigilanza.  

Il ritardo sull'orario di servizio non è previsto e può essere tollerato solo ECCEZIONALMENTE e per 
rilevanti e fondati motivi eventuali ritardi devono essere tempestivamente comunicati.  
Per eventuali e non auspicabili ritardi, che saranno, se necessario, contestati all'interessato in forma orale 
e/o scritta, il docente è tenuto a giustificarsi al DS nella forma che quest'ultimo riterrà più opportuna.  
 Relativamente alle ore successive, se già in altra classe, si raccomanda la massima sollecitudine nel 
cambio e la presenza, e la puntualità, se per il docente trattasi della prima ora di servizio.  
Si raccomanda altresì la stretta vigilanza all'entrata, durante l'intervallo, all'uscita, oltre che all'inizio ed 
alla fine di ogni lezione e cioè per tutta la durata del proprio servizio.”  
  

  Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Angela Petringa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 


