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Circolare n. 172

Chiavenna, 12 aprile 2019
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori

Oggetto: Comunicazioni post CdC aprile 19
Dall’ultima tornata dei Consigli di classe sono emerse alcune questioni in merito
alle quali è bene precisare quanto segue:
a) Gli studenti che non giustificano le assenze e/o i ritardi sono ammessi, il primo
giorno, dal docente a frequentare le lezioni; se il secondo giorno la
“dimenticanza” si ripete gli studenti vanno inviati in Presidenza. Si ricorda agli
studenti e ai genitori che in tal caso potrebbero non essere ammessi dal
Dirigente o da un suo Collaboratore alle lezioni.
b) Gli studenti per nessuna ragione possono essere autorizzati da un docente a
recarsi in un’altra classe, tale autorizzazione può essere data solo dal Dirigente
o da un suo collaboratore. Gli studenti sono tenuti a rispettare (e i docenti a far
rispettare) tale divieto soprattutto durante l’intervallo. I docenti della 3^ ora di
lezione sono responsabili di tutto ciò che succede nella classe in cui hanno
prestato servizio.
c) I docenti di sostegno e i docenti in compresenza sono sempre docenti della
classe. I docenti di sostegno lo sono anche in assenza dello studente che
seguono. I docenti in compresenza lo sono anche nel caso in cui dovesse essere
tra di loro decisa una divisione dei compiti, che deve comunque sempre
avvenire a norma di legge. In buona sostanza, tutto questo significa che i
docenti di sostegno devono essere in classe anche quando il loro assistito non è
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presente e che i docenti in compresenza, salvo esigenze organizzative
dell’Istituto, devono essere sempre presenti insieme nella classe.
d) I docenti sono tenuti a seguire le proprie classi e ad essere presenti quando
queste sono impegnate in progetti realizzati da esperti esterni o anche da altri
docenti dell’Istituto, facendo salve particolari esigenze organizzative e/o di
conduzione delle attività per le quali la Dirigenza e/o l’esperto-docente di turno
dovessero disporre diversamente.
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