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Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
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Ai Sigg.Docenti
All’albo on-line del Sito del Liceo CAPIALBI

Oggetto: disposizioni di servizio a. s. 2018-2019
Al fine di migliorare ulteriormente la qualità del nostro servizio scolastico ed evitare
che si verifichino incomprensioni che determinerebbero situazioni foriere di provvedimenti
disciplinari nei confronti di chi non osserva regole già condivise, è necessario e doveroso
che i sigg. docenti abbiano cura di:
essere presenti in classe alle ore 7:55 in punto per accogliere gli studenti (tale disposizione
vale per i docenti che sono in servizio alla prima ora di lezione);
esigere dagli alunni puntualità, assiduità nella frequenza scolastica e impegno
nell’applicazione e studio;
impedire richieste di entrata posticipata e/o uscita anticipata da scuola, fatte salve le
certificazioni che comprovino tali esigenze;
evitare di fare uscire dalle aule gli studenti durante la lezione e/o al cambio dell’ora;
compilare il registro elettronico in tempo reale o quantomeno entro la stessa giornata in
cui si presta servizio. Ciascun docente è obbligato a firmare digitalmente, a registrare le
assenze degli alunni, a mettere i voti delle valutazioni orali e scritte in tempo reale, in quanto la
legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare
tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono in classe
durante la lezione. Si rammenta che il Dirigente scolastico ha la possibilità di controllare la
situazione sintetica aggiornata di presenze-assenze, ritardi-uscite, assegnazione di compiti,
annotazioni varie e valutazioni per gli studenti di tutte le classi.
Buon lavoro e grazie per la fattiva e preziosa collaborazione!
Vibo Valentia, 22/09/2018

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
(firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli
effetti dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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