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Prot. n. 4162/1.1.h                                                                                                   4 Ottobre 2019 

     Al Personale tutto  

 

 

 

Oggetto:A.S. 2019/2020. Disposizione per utilizzo registro generale per le presenze   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la normativa vigente circa la registrazione del personale in servizio; 

DISPONE 

 da Sabato 5 Ottobre i docenti tutti dovranno apporre la propria firma di presenza nell’apposito 

registro; 

 ogni docente dovrà prendere nota del numero progressivo assegnato e firmare nel 

corrispondente rigo numerato 

 la firma dovrà essere apposta in forma leggibile, indicando sia l’ora d’ingresso che quella di 

uscita; 

 i docenti che hanno classi sia all’ITI che all’IPSEOA dovranno firmare entrambi i registri 

riportando l’orario di presenza in ogni plesso; 

 la sezione insegnanti assenti e supplenti dovrà essere curata ed utilizzata solo dai collaboratori 

del D.S. e dal referente di sede; tutto quanto riportato nella specifica sezione ha il valore di 

Ordine di Servizio;  in caso di non ottemperanza di quanto disposto, da parte dei docenti 

individuati quali sostituti, si procederà ai dovuti provvedimenti previsti dal codice di 

comportamento del personale. 

 

Note: I docenti non firmatari nell’orario previsto per l’ingresso (dieci minuti prima dell’inizio della 

lezione) dovranno recuperare l’ora in quanto le disposizioni per le sostituzioni saranno realizzate entro 

le 7:50.  

E’ colta l’occasione per ricordare che i cambi d’ora devono essere celeri, per cui nel caso di 

compresenza, uno dei docenti garantirà la sorveglianza dell’aula in uscita, mentre l’altro effettuerà il 

cambio. 

Per i criteri per le sostituzioni si rimanda alla Circolare del 6 Settembre 2019 prot.3606/1.1.h 

Seguirà ulteriore circolare per le ore eccedenti. 

Il Dirigente Scolastico   

f.to prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.I. Legislativo n.39/1993   
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