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COMUNICAZIONE N. 8 )

Nel rilevare un diffuso ritardo dei docenti in servizlo alla tora, ovvero un attardarsi
nel fare ingresso a scuola contestualmente a quello degti alunni, si ricorda, ancora una volta,
che ai sensi dell'art.29 comma 5 CCNL 29.11.2007, gli stessi sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima del!'inizio delle lezioni, owero allg 8.05, per assicurare
l'accoglienza e la vigilanza degli alunni.

Al fine di evitare spiacevoli richiami ed eventuali contestazioni di addebito, si sollecitanoi docenti in servizio alla I ora (compresi quelli a disposizione, di sostegno ed in
compresenza) ad arrivare a scuola entro le ore 8.05 e a recarsi immediatamente in classe
senza intrattenersi oltre tempo in sala docenti o nei corridoi.

Sari cura dei Collaboratori del D.S vigilare attentamente sul rispetto della presente
comunicazione e segnalare tempestivamente a questa dirigenza eventuali ripetuti
comportamenti difformi per l'adozione degli opportuni prowedimenti.

Si precisa che la mancata presenza in classe nell'orario di servizio, senza alcuna
giustifica e/o autorizzazione, oltre ad essere sanzionata a livello disciplinare, espone i docenti
ad eventuale "colpa in vigilando".

Pertanto, in caso di eccezionale ritardo, lo stesso va prontamente comunicato.

I CC.SS. presenti sui piani contribuiranno ad assicurare la dovuta vigilanza degli
alunni fin dalle ore 8.05 e trascorsi 5 minuti dall'inizio delle lezioni, ovvero dopo le 8.15,
segnaleranno eventuali mancanze dei docenti in classe per la necessaria sostituzione, ove gid
non disposta.

Si confida nella fattiva e sperimentata collaborazione.




