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 Circ. n° 60                                                                                                     Pachino lì 23/10/2015 

 

Al personale  docente 

 

Loro Sedi  
                                                                                                                                                             

 

 

Oggetto:  Comunicazioni della presidenza 

 

 

Facendo seguito alle comunicazioni date in occasione del collegio docenti si forniscono 

alcune indicazioni operative: 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

 Firmare sempre, in modo completo, con l’indicazione della lezione svolta (dicitura 

tipo ARGOMENTI VARI sono prive di senso). 

 E’ dovere dell’insegnante della prima ora giustificare le assenze . Il docente della 2^ 

ora ha l’obbligo di registrare gli eventuali ingressi posticipati. Le uscite anticipate 

vanno registrate dall’insegnante dell’ora, così come sempre fatto sui registri cartacei 

 

DOVERI DI SORVEGLIANZA 

 Sorveglianza durante la ricreazione (è stata necessaria un’apposita circolare) e rispetto 

dell’orario di ingresso in classe (evitare le chiacchere prolungate con i colleghi al 

cambio dell’ora ed alla fine della ricreazione). 

 

 

ORARIO SCOLASTICO 

 Come indicato chiaramente in ogni quadro, l’orario è stato emanato sempre con 

validità settimanale, per motivi vari. Un orario con caratteristiche di provvisorietà è 

per definizione non ottimizzato perché non ottimizzabile. Lamentarsi di buche e/o  

altro, pertanto, è privo di senso oltre che di buon senso. 

 Ogni docente deve avere la consapevolezza che le richieste di miglioramento del 

proprio orario coincidono quasi sempre con il peggioramento dell’orario di un collega 

o ancor peggio delle classi: “mors tua, vita mea” non è una filosofia che si sposa col 

nostro ruolo di educatori. 
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 In ogni caso le richieste di miglioramento vanno fatte nei modi dovuti e possibilmente 

con un appunto scritto e, come è sempre accaduto, nei limiti del possibile e con i tempi 

necessari, saranno esaudite. Non abbiamo rimedi per chi non ha la pazienza di 

aspettare 

 

 

 

Con cordialità, 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 


