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Orario di servizio docenti  
L’orario di servizio è di 22 ore frontali e 2 ore di programmazione settimanali. La programmazione in 
team è ogni martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  
La verifica del rispetto dell’orario di servizio avviene tramite firma da apporre sui vari registri 
(cartaceo, elettronico o elenco allegato al verbale) a inizio di qualsiasi attività̀(curricolare, di  
supplenza, per progetti afferenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per commissioni, ecc.). | 2 
L’insegnante deve trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, anche pomeridiane, 
avendo preso preventivamente visione di eventuali circolari o ordini di servizio. 
 

Orario scolastico   
Tempo scuola 27 ore (Castiglione) 

 1°ora Dalle ore 08.00  Alle ore 8.50  
 2°ora Dalle ore 8.50  Alle ore 09.45  
 3°ora * Dalle ore 9.45  Alle ore 10.40  
 4°ora Dalle ore 10.40  Alle ore 11.35  
 5°ora Dalle ore 11.35  Alle ore 12.30  
        
  Tempo scuola 30 ore    
    Castiglione  Medole 

1°ora   08.00 – 8.50  8.00 – 9.00 

2°ora   8.50 – 9.45  9.00 – 10.00 

3°ora*   9.45 – 10.40  10.00 – 11.00 

4°ora   10.40 – 11.35  11.00 – 12.00 

5°ora   11.35 – 12.30  12.00 – 13.00 

6° ora Mensa (solo il martedì)  12.30 – 14.00    
7°ora   14.00 – 15.00    
8°ora   15.00 – 16.00     
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     Tempo scuola 40 ore       
     (Castiglione)       
 1°ora    Dalle ore 08.00   Alle ore 8.50   
 2°ora    Dalle ore 8.50   Alle ore 09.45  
 3°ora *    Dalle ore 9.45   Alle ore 10.40  | 3

 4°ora    Dalle ore 10.40   Alle ore 11.35   
 5°ora    Dalle ore 11.35   Alle ore 12.30   
 6° ora Mensa    Dalle ore 12.30   Alle ore 14.00   
 7°ora    Dalle ore 14.00   Alle ore 15.00   
 8°ora    Dalle ore 15.00   Alle ore 16.00   
*Per Castiglione all’interno della 3° ora è previsto un intervallo di 15 m dalle ore 10.25 alle ore 10.40.  
*Per Medole tra la 3° e la 4° ora è previsto un intervallo di 15 m dalle ore 10.55 alle ore 11.10.  

     Monte ore disciplinare       
     Classe a 27 ore (Castiglione)       
 Discipline  Classe prima Classe seconda    Classi terza – quarta - quinta  
ITALIANO  9   8   8   
MATEMATICA  8   8   7   
TECNOLOGIA INFORMATICA  1   1   1   
STORIA  2   2   2   
GEOGRAFIA  2   2   2   
SCIENZE  2   2   2   
INGLESE  1   2   3   
ARTE E IMMAGINE  1   1   1   
MUSICA  1   1   1   
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  1   1   1   
RELIGIONE CATTOLICA/A.A.  2   2   2    
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   Classe a 30 ore (Castiglione)    

 Discipline  Classe prima  Classe seconda  Classi terza – quarta - quinta  
 ITALIANO  10  9  9  
 MATEMATICA  8  8  8  
 TECNOLOGIA INFORMATICA  1  1  1 | 4

 STORIA  2  2  2  
 GEOGRAFIA  2  2  2  
 SCIENZE  2  2  2  
 INGLESE  1  2  3  
 ARTE E IMMAGINE  2  2  1  
 MUSICA  1  1  1  
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  1  1  1  
 RELIGIONE CATTOLICA/A.A.  2  2  2  

 Mensa 1 ora e 30 minuti         
 

 

  Classe a 40 ore (Castiglione)   

Discipline  Classe prima  Classe seconda  Classi terza – quarta - quinta 

ITALIANO  10  9  9 

MATEMATICA  9  9  9 
TECNOLOGIA INFORMATICA  1  1  1 

STORIA  2  2  2 

GEOGRAFIA  2  2  2 

SCIENZE  2  2  2 

INGLESE  1  2  3 

ARTE E IMMAGINE  2  2  2 
MUSICA  2  2  1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2 

RELIGIONE CATTOLICA/A.A.  2  2  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE UNO 

 
c.p. 46043, via Gridonia Gonzaga, 8,  Castiglione delle Stiviere (Mantova) centralino 0376 670753 fax 0376 638086 

 
C.F. 90011490209 www.castiglioneuno.edu.it e-mail: segreteria@castiglioneuno.edu.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Classe a 30 ore (Medole)    

Discipline  Classe prima  Classe seconda  Classi terza – quarta - quinta  
ITALIANO  9  8  8 
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MATEMATICA 8 8 7  

TECNOLOGIA INFORMATICA  1  1  1  
STORIA  2  2  2  
GEOGRAFIA  2  2  2  
SCIENZE  2  2  2  
INGLESE  1  2  3  
ARTE E IMMAGINE  1  1  1  
MUSICA  1  1  1  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  1  1  1  
RELIGIONE CATTOLICA/A.A.  2  2  2   

 
Ritardi e permessi brevi del docente 

Per le richieste di permessi brevi ciascun docente utilizzerà̀il modello cartaceo che si trova in aula 

insegnanti e lo consegnerà al coordinatore di Plesso. Si ricorda che i permessi orari non devono 

superare il 50% dell’orario della giornata e il numero massimo di ore corrisponde all’orario di servizio 

settimanale (24 ore).  
Le ore da recuperare verranno conteggiate tramite la banca ore che verrà gestita dal coordinatore di 
Plesso.  
In caso di necessità di allontanamento dalla scuola per motivi di salute, deve essere tassativamente 
informato l’ufficio di Segreteria e il coordinatore di Plesso.  
L’assenza a una riunione collegiale pomeridiana programmata deve essere giustificata (con 

certificato) se il docente è nel suo giorno libero e non va recuperata; deve essere recuperata se il 

docente era in servizio al mattino. 

 

Cambio orario  
Il cambio d’orario deve essere richiesto al Coordinatore di Plesso, su apposito modulo cartaceo 
(cartella depositata in aula insegnanti); il docente può richiedere sino ad un max di 4 cambi per 
quadrimestre.  
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Ferie, permessi, assenze.  
Le assenze del docente e i permessi richiesti vanno comunicati sia in segreteria che al coordinatore di 
Plesso.  
Il docente dovrà segnalare telefonicamente le richieste di assenza dalle ore 7,30 alle ore 8.00. 
Qualora l’impedimento si verifichi dopo le ore 8.00, i docenti sono comunque tenuti ad avvertire la  
scuola prima possibile (art. 22 Regolamento d’Istituto ). | 6 I permessi per motivi personali (3 gg in un 
anno) e le ferie (6 gg in un anno) sono concessi dal DS e non vanno recuperati. (il modulo si trova sul 

registro elettronico mod. 13 d e va inviato online)  
È possibile anche richiedere 1 o 2 gg a recupero compensativo (mediante modulo cartaceo al 
coordinatore) (banca ore). Tali permessi vanno comunicati almeno 3 gg prima.  
Non è possibile per nessun motivo assentarsi dal posto di lavoro senza il permesso del 

coordinatore di plesso o del DS. 

 

Gestione presenze, giustificazione ritardi ed uscite allievi  
La vigilanza sugli allievi (art.21 Regolamento d’Istituto) rientra fra i compiti fondamentali del 
docente, ma è certo quella più̀delicata per gli aspetti di responsabilità̀civile e/o penale connessi. A 
tale scopo si raccomanda, a tutela dei docenti, oltre che degli alunni, puntualità̀nella presenza in 
classe, rapidità̀nei trasferimenti al cambio dell’ora, decisione nell’azione preventiva e, se necessario, 
di ufficializzazione sul registro elettronico dei comportamenti degli studenti che possono creare 
danno a se stessi o ai loro compagni e/o di che cosa, a giudizio del docente, debba essere oggetto di 
valutazione disciplinare.  
Il personale ausiliario collabora nella vigilanza tutte le volte che il docente deve lasciare la classe per 
cambio ora o, eccezionalmente, per motivi personali; in quest’ultimo caso il docente deve 
espressamente richiedere questa collaborazione nella vigilanza al personale ausiliario. 
 

Durante le lezioni.  
Non è ammessa l’uscita degli alunni dall’aula se non: 

• per necessità personali: l’uscita è accordata dal docente di volta in volta e per un 

solo alunno per volta; 
• per indisposizione fisica;  
• in casi di estrema necessità. 

 

Intervallo.  
Durante l’intervallo, gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto. La 
sorveglianza degli allievi durante l’intervallo è affidata ai docenti, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e tenendo conto del Piano di Sorveglianza esposto in aula insegnanti. Al termine 
dell’intervallo gli allievi devono rientrare nelle aule silenziosamente e con celerità̀;i docenti devono 
portarsi al più̀presto nelle proprie aule per non lasciare le classi senza sorveglianza.  
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Uscita degli alunni alla fine delle lezioni.  
Al segnale della campana la classe esce nel corridoio. Gli alunni che usufruiscono del servizio 
scuolabus hanno il permesso di uscire anticipatamente, accompagnati da un incaricato. Anche 
questa uscita è segnalata dal suono della campana. I docenti dell’ultima ora accompagnano gli alunni 
sino all’uscita dalla scuola.  

| 7  
Giustificazione delle assenze  

• Dopo ogni assenza, lo studente è ammesso alle lezioni se presenta la richiesta di 
giustificazione nell’apposito spazio sul diario scolastico personale, debitamente 
compilata e motivata;  

• Lo studente deve esibire la giustificazione al docente della prima ora di lezione; in tal 
caso il docente, dopo il controllo della firma, attesterà ̀ l’accoglimento della 
giustificazione stessa; inoltre, si assicurerà̀che le precedenti assenze risultanti sul 
registro elettronico siano state giustificate.  

• Le assenze degli alunni devono essere comunicate in segreteria su apposito modulo 

quando superano i 15 giorni senza alcuna motivazione da parte della famiglia. 
 

Permessi di uscita anticipata  
• I permessi di uscita, debitamente compilati e motivati, vanno consegnati al docente 

della prima ora. 
• Dei permessi accordati, il docente annota gli estremi sul registro elettronico.  
• In caso di malessere durante l’orario delle lezioni, l’alunno avviserà̀il docente presente 

in aula il quale lo farà accompagnare presso la bidelleria, dove si provvederà ̀ alle prime 
cure e, se necessario, saranno avvisati i genitori o i parenti. In caso di infortunio o di 
grave malessere, si deve prestare subito il necessario soccorso, telefonare al 118, 
informare il coordinatore di Plesso, i responsabili del primo soccorso, la segreteria, che 
informerà subito la famiglia. (art. 21 Regolamento d’Istituto). Sul Registro Elettronico 
dovrà̀essere segnalata l’uscita anticipata rispetto al normale orario delle lezioni. 

 

 

Permessi di entrata posticipata  
• Le giustificazioni di ritardo, debitamente compilate e motivate, vanno consegnate al 

collaboratore scolastico incaricato del servizio e verranno portate in classe. 
• Dei permessi accordati il docente annota gli estremi sul Registro di classe e sul 

registro elettronico. 
 

Ritardi brevi di entrata  
Gli alunni sono tenuti all’osservanza dell’orario scolastico. È permesso l’ingresso fino alle ore 08.05; 

dopo tale orario, l’ingresso a scuola sarà consentito solo con apposita giustificazione debitamente  
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compilata e motivata. In caso di ritardo continuato, la famiglia riceverà un richiamo scritto da parte 

del DS. 
 

Sciopero del personale  
In caso di scioperi proclamati ed autorizzati per il personale, la scuola ne dà comunicazione scritta  
alle famiglie almeno 5 gg prima sul diario scolastico. | 8 
 

Ingresso esterni per attività o progetti  
La presenza di esterni a scuola (esperti per progetti, tecnici…) deve essere sempre autorizzata dalla 

Segreteria. 
 

Valutazione degli allievi  
La valutazione diventa lo strumento indispensabile per le varie certificazioni e, pertanto, motivo di 
accesso agli atti con possibili contestazioni o conflittualità̀. La tenuta del registro deve pertanto 
essere diligente, e il documento va completato in ogni sua parte. Ogni valutazione va espressa 
utilizzando i criteri determinati dal Collegio Docenti.  
Particolare attenzione va dedicata alle verifiche scritte, orali o pratiche stabilite da ciascun team per 
la propria classe e alle prove comuni d’Istituto per le quali si raccomanda di seguire la procedura 
stabilita in sede di commissione (vedi documento n. 1 allegato).  
Ogni docente è tenuto ad illustrare ufficialmente, durante la prima Assemblea con i genitori, la 
programmazione completa di tutte le indicazioni previste relativamente agli obiettivi da raggiungere 
nelle discipline di insegnamento e ai criteri e modalità̀di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
 

Normativa di sicurezza  
I docenti devono conoscere la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici 
della loro attività̀,e rispettarla in ogni sua parte.  
Devono istruire gli alunni, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione di questi 
fondamentali aspetti culturali e normativi. Devono segnalare al referente della sicurezza del Plesso e 
al responsabile dell’emergenza qualunque comportamento non conforme alla normativa e 
qualunque pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, ecc. 
 

Somministrazione farmaci  
Nel caso in cui si verificasse l’esigenza della somministrazione di un farmaco salva-vita per uno degli 
studenti per i quali è prevista, va seguita la procedura di emergenza: chiamata del collaboratore 
scolastico, chiamata del 118 con obbligo di medico a bordo, intervento di emergenza da parte del 
personale disponibile. 
 

Situazioni di emergenza 

Nel caso di procedura di emergenza che comportino l’evacuazione dell’istituto, il docente dovrà ̀

seguire le procedure previste e rispettare rigorosamente le indicazioni e i vincoli definiti dal piano di 
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emergenza. Almeno due volte l’anno si svolgono prove di evacuazione che simulano l’emergenza. Il 

docente è tenuto a conoscere il piano di emergenza e come coordinatore di classe ad informare gli 

studenti. 
 

Segnalazioni particolari  
Qualora i docenti sospettassero o verificassero eventuali situazioni di disagio (abuso…) dovranno fare | 9 
riferimento al seguente documento: “GUIDA OPERATIVA PER LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI 
SOCIALI” che si trova sul sito dell’Istituto alla voce CTI46 
 

Viaggi d’istruzione  
In data 13 aprile 2018 con delibera n° 33 il C.d.I. ha deliberato il regolamento relativo a viaggi di 
istruzione e le relative procedure. Il regolamento è stato pubblicato sul sito della scuola. Il personale 
docente è invitato a prenderne visione. 
 

Colloqui con i genitori  
Sono previsti due colloqui ufficiali individuali con i genitori, il primo intorno a metà dicembre, il 
secondo in aprile. Il giorno dei colloqui è sabato per consentire ai genitori di essere presenti in base 
ai loro impegni lavorativi. È previsto anche il venerdì, soltanto per gli insegnanti che lavorano a 
scavalco su due o più classi. Gli insegnanti sono a disposizione dei genitori ogni martedì durante 
l’orario di programmazione settimanale, previo appuntamento. 
 

Modulistica sul diario scolastico  
Il docente coordinatore di classe, a inizio anno scolastico, fa completare e ritira i seguenti moduli: 

• Autorizzazione visite guidate sul territorio; (ogni uscita viene anche comunicata sul diario 

qualche giorno prima); 
• Liberatoria immagini;  
• Delega per ritiro a scuola (con allegata fotocopia del documento d’identità); 

 

fa leggere e firmare:  
• Patto di corresponsabilità;  
• Estratto del Regolamento d’Istituto. 

 

In occasione di gite fa compilare e firmare:  
• Benestare per viaggi d’istruzione. 

 

I registri  
Il docente è un funzionario pubblico e nel registro sono raccolti atti pubblici; pertanto i registri 
devono contenere informazioni chiare, esaurienti e devono essere facilmente consultabili. Il registro 
elettronico, aperto ai genitori, deve essere sempre compilato in ogni sua parte.  
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Registro di classe (cartaceo)  
È il documento ufficiale delle presenze dei docenti; delle discipline svolte durante la giornata; delle 
assenze e delle giustificazioni degli alunni:  
- va compilato quotidianamente; 
- va firmato quotidianamente dal docente interessato;  
- vanno registrate le giustificazioni delle assenze dall’insegnante della prima ora. | 10 
 
Registro Elettronico  
La scuola ha adottato la procedura elettronica per la compilazione del registro di classe, personale e 
di equipe. Pertanto ciascun docente dovrà̀regolarmente compilare il registro, annotando assenze, 
ritardi, giustifiche, voti, argomenti delle lezioni e firma. Il coordinatore di classe, o altro docente del 
team, dovrà occuparsi della verbalizzazione delle sedute di programmazione. 
 

Deve contenere:  
- EAS/UDA; 
- Relazioni iniziali e finali; 
- i verbali di scrutinio, il tabellone dei voti di I e II quadrimestre, la valutazione intermedia e 

finale; 
 

Il registro dei verbali del team di classe (online) deve contenere:  
- la programmazione disciplinare;  
- gli incontri con gli esperti; 
- le eventuali variazioni alla programmazione; 
- gli interventi programmati per migliorare, consolidare, potenziare la situazione di 

partenza;  
- le strategie programmate e utilizzate; 
- tutto quanto può servire per definire il percorso dell’alunno; 

 

Le procedure per l’inserimento dei materiali elencati vengono esposte di seguito. 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
1. Le mie classi; 

2. Registro; 

3. Altre funzionalità (in basso a destra); 
4. Relazione;  
5.  Cliccare bollino verde (con +); +  
6. Controllare data; (in alto a sinistra); 

7. Denominare cartella (programmazione team); 

8. Scrivere data, ora, presenti e verbale; 

9.  Confermare;   
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10. Condividere. 

 

UDA/EAS  
1. Le mie classi; 

2. Registro; 

3. Giornale professore; 

4. Programma; 

5. Cronoprogramma. 

6. Cliccare bollino verde (con +). 

 

RELAZIONI INIZIO E FINE ANNO  
1. Le mie classi; 

2. Registro; 

3. Giornale professore; 

4. Programma; 

5. Cronoprogramma; 

6. Cliccare bollino verde (con +); 

7. Cliccare su relazione fine anno. 
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+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 

Tutti i registri sono soggetti a controllo da parte della Direzione; il registro di classe deve essere 

depositato in Segreteria al termine dell’anno scolastico dove verrà timbrato con firma autografa. 

 

NORME FONDAMENTALI (estratto)  
• l’accesso agli uffici della scuola è possibile dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 15 alle 16.; il 

sabato dalle ore 10 alle ore 13; 
• il docente deve adoperarsi per il benessere di tutti gli alunni;  
• il docente deve adoperarsi per il buon nome dell’Istituto;  
• il docente deve mantenere rapporti costruttivi con le famiglie;  
• il docente è tenuto al segreto professionale (L. 675 del 31 Dicembre 1996). Per i 

trasgressori sono previste sanzioni penali;  
• Il docente è tenuto a frequentare i locali scolastici con un abbigliamento decoroso;  
• il personale può consultare all’albo di ogni plesso la contrattazione di Istituto;  
• Le fotocopie si utilizzano solo per motivi didattico;  
• ogni iniziativa pubblica che coinvolga l’Istituto deve essere autorizzata dal DS;  
• ogni documento che coinvolga l’Istituto deve riportare il logo dell’Istituto stesso;  
• il docente può avviare attività progettuali solo dopo aver avuto l’autorizzazione da parte 

del DS;  
• le comunicazioni ai genitori devono essere concordate con gli altri docenti del team;  
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• eventuali colloqui straordinari con i genitori vanno effettuati al di fuori dell’orario delle 

lezioni; 
• il telefono della scuola deve essere usato solo per cause di servizio;  
• è severamente vietato, per buona educazione e per rispetto della legge, fumare nei 

corridoi e in tutti gli altri ambienti scolastici;  

• le prove di verifica non vanno consegnate a casa. La famiglia può consultarle durante i 
| 12

 
colloqui o chiedere di volta in volta la fotocopia. 

 

 

Allegati: 

 

Documento n.1 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE COMUNI  
☆ Disporre la classe per file.  

☆ Tempo di svolgimento delle prove: 45 minuti per le prime e le seconde, 75 minuti per le terze, le 
quarte e le quinte.  

☆ Gli insegnanti di classe dovranno lasciare a chi somministra le prove, il numero degli alunni che 
sosterranno la prova, il numero degli assenti e degli alunni certificati (scritti su un foglio).  

☆ Gli insegnanti non potranno aiutare gli alunni in nessun modo, se non consigliare di rileggere 
attentamente in caso di difficoltà.  

☆ Per la prova di italiano non è consentito l'uso del dizionario. 

☆Ricordare agli alunni che non si possono usare penne cancellabili. Nel caso di errore devono 

scrivere No accanto alla risposta errata e risegnare quella corretta. Agli alunni di prima è consentito 
usare la matita e, se necessario, la linea dei numeri per matematica.  
☆ Alla consegna della prova, controllare che gli alunni abbiano completato tutte le pagine, se ci 
fossero pagine in bianco o esercizi incompleti (e il tempo a disposizione lo consentisse) restituirla per 
finire: consigliare di scegliere un'opzione o tentare un completamento, anziché lasciare l'esercizio in 
bianco.  

☆ Alla fine delle prove verranno consegnate le griglie per la correzione, con le indicazioni per la 
valutazione.  

☆ Dopo una visione condivisa (ogni Plesso stabilirà la propria data), le griglie di tabulazione saranno 
spedite per email ai singoli insegnanti impegnati nella correzione. Si raccomanda di utilizzare per la 
tabulazione esclusivamente le sigle indicate nella legenda.  

☆ Le griglie tabulate dovranno essere inviate entro la data che verrà indicata dal coordinatore di 
Plesso all’indirizzo mail: rita.rossettoprof@gmail.com con la seguente dicitura: CASTIGL (spazio) 
PRIM (spazio) ITA (spazio) CLASSE SEZIONE (spazio) FINAL19 oppure CASTIGL (spazio) PRIM (spazio) 
MATE (spazio) CLASSE SEZIONE (spazio) FINAL19. Esempio: CASTIGL PRIM ITA 3A FINAL19.  
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☆ Le prove verranno corrette dagli insegnanti di classe e dopo la tabulazione dovranno essere 
riconsegnate alle referenti di plesso per l'archiviazione.  

☆ Si ricorda che: la prova degli alunni H e NAI non sarà tabulata, per cui non sono tenuti a sostenere 
quella ufficiale. Gli insegnanti potranno preparare per loro una prova calibrata; gli alunni DSA 
sosterranno la prova e potranno utilizzare i facilitatori (es. l'insegnante che legge loro la prova, la  

tavola pitagorica ecc.); gli alunni BES la sosterranno come tutti gli altri. | 13 
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