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A TUTTI I DOCENTI  

 
Oggetto:  Inizio dell’ anno scolastico 
 
Auguro a tutti di sigg. Docenti un lavoro proficuo e gratificante per tutto il 2008-2009. 

Mi permetto  di rammentare  quanto è emerso nell’ultima seduta del Collegio dei Docenti: 

1. Entro e non oltre il  30  SETTEMBRE TUTTI I DOCENTI INTERESSATI sono invitati a presentare 
PROPOSTE e PROGETTI (disciplinari, interdisciplinari, multidisciplinari) con le pertinenti schede 
debitamente compilate (comprensive dell’ipotetico preventivo di spese e sottoscritte da almeno tre 
docenti che si impegnano a realizzare il progetto). 

2. Le leggi vigenti impongono la presenza dei Docenti in classe cinque minuti prima  dell’inizio delle 
lezioni. La vigilanza e l’assistenza durante l’intervallo è affidata ai Docenti. Quanto prima verrà 
predisposto apposito organigramma con i turni settimanali. Nel frattempo sono tenuti alla 
vigilanza i sigg. Docenti la cui ora di lezione precede e segue immediatamente l’intervallo. 

3. La giustificazione dei ritardi e delle uscite anticipate  sarà curata dai FIDUCIARI DELLE VARIE 
SEDI: PROFF. RICCI (via Dante) – DESALVO (piazza San Domenico) – SOZZI (viale Pontelungo). 
In loro assenza tale incombenza sarà affidata alla prof.ssa BRUZZONE A. (via Dante), prof.ssa 
MIRONE (piazza San Domenico), prof.ssa MALCO (viale Pontelungo). 
La giustificazione delle assenze è affidata al Docente della prima ora di lezione. Gli alunni sprovvisti di 
giustificazione dovranno essere ammessi in classe dai sigg. COLLABORATORI o dai Fiduciari.  
Nessun Docente è autorizzato ad ammettere in classe gli alunni senza giustificazione. A scadenze fisse 
ai Sigg. Coordinatori sarà consegnata la scheda aggiornata delle assenze degli alunni. 

4. Le vigenti disposizioni di legge richiedono che i Docenti che esercitano la libera professione o che 
insegnano in scuole private o che impartiscono lezioni private presentino apposita dichiarazione al DS, 
nella quale deve essere precisato che tali  lavori non interferiranno con il normale svolgimento delle 
attività didattiche, gli impegni, le scadenze ed i doveri della docenza. Preciso che la norma vieta 
tassativamente di impartire lezioni private agli alunni dello stesso istituto di appartenenza, a pena di 
nullità degli esami e di sanzioni disciplinari. Invito i sigg. Docenti interessati a presentare apposita 
domanda relativa all’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE , all’INSEGNAMENTO PRESSO 
SCUOLE PRIVATE ed alle LEZIONI PRIVATE IMPARTITE. Le dichiarazioni dovranno pervenire 
entro e non oltre il 30 SETT. 2008. 
È chiaro che il silenzio (= non presentazione delle domande) equivarrà ad implicita dichiarazione 
di non svolgere nessuna delle attività in oggetto 

5. Quanto prima sarà data in visione la proposta di calendario delle riunioni collegiali. 
I sigg.Docenti potranno fare riferimento al prof. RICCI per ogni chiarimento ed eventuale 
osservazione. 
Apposita comunicazione renderà ufficiale il calendario. 

 
Grazie. 

 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 


