
ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI
Scopo della presente procedura è definire criteri e modalità per garantire al personale di
nuovo inserimento la possibilità di acquisire in tempi brevi padronanza dei meccanismi
operativi  dell’Istituzione  scolastica  Innocent  Manzetti,  così  da  poter  usufruire
adeguatamente dei servizi forniti dalla scuola a suo beneficio e a  beneficio degli utenti.
L’Istituto Innocent Manzetti di Aosta si compone di  3 indirizzi  situati  in 3 edifici. Gli
uffici del Dirigente Scolastico e della segreteria, (protocollo, ufficio del Capo dei servizi di
segreteria, segreteria docenti, segreteria alunni) si trovano nell’edificio di via Festaz 
I docenti che prestano la propria attività professionale per la prima volta presso questa 
Istituzione scolastica, in quanto docenti di nuova nomina, trasferiti, assegnati 
provvisoriamente o supplenti temporanei, devono poter trovare un ambiente accogliente 
e conoscerne rapidamente organizzazione ed attività.
Pertanto l’IS-I.Manzetti al fine di:
a) facilitare l’inserimento quotidiano dei nuovi docenti all’interno dell’Istituto;
b) Far conoscere la scuola, le sue risorse, i suoi problemi 
c) sostenerli nello sviluppo della propria professionalità;
d) favorire la qualità e l’efficacia dell’insegnamento
e) favorire scambi di conoscenze e competenze
f) valorizzare le potenzialità di ciascun insegnante
g) consentire loro un’ azione didattica ed educativa coerente con la realizzazione delle 

finalità individuate nel PBOF;
prevede un servizio accoglienza che abbraccerà l’intero anno scolastico.

PROCEDURE
Ogni insegnante di nuova nomina deve presentarsi al Dirigente Scolastico, che offre una
panoramica della scuola e delle attività in atto e gli assegna la/e classe/i.
e  alla  Segreteria  Docenti   che  si  occupa  del  personale  dove  compilerà  le  pratiche
amministrative previste dalla legge e dove potrà ottenere, se non già attivo, un account,
n.cognome@mail.scuole.vda.it.
Per  la  password  ed  eventuali  chiarimenti  sulla  compilazione  del  Registro  Elettronico
Classeviva di Spaggiari si può rivolgersi alla Segreteria studenti.
Sul sito della scuola http://imanzetti.scuole.vda.it potrà trovare 

 Il  P.B.O.F.  (Piano  biennale  dell’offerta  formativa)  che  presenta  le  attività
dell’Istituzione scolastica ha validità biennale

 il regolamento d’Istituto
 Il calendario delle riunioni, valido per tutto l’anno, 
 La scheda sicurezza, da consegnare sottoscritta in segreteria 
 Lo scadenziario della Scuola secondaria
• la politica per la qualità.

Nel Collegio dei docenti, immediatamente successivo alla nomina, il neo-assunto viene
presentato a tutti i colleghi dal Dirigente.

http://imanzetti.scuole.vda.it/


ORGANIZZAZIONE
1. Tutte  le  comunicazioni  ufficiali  avvengono  tramite  l’indirizzo  di  posta  elettronica

ufficiale, che l’insegnante è tenuto a consultare con regolarità.
2. Alcune comunicazioni che possono interessare i docenti, per esempio quelle che 

coinvolgono gli alunni e/o le classi, avvengono anche nella bacheca di Spaggiari che 
va consultata quotidianamente.

3. Per i laboratori informatici  è necessario prendere la chiave presso il collaboratore
della portineria,  oltre che aver preso visione del calendario settimanale stilato dal
responsabile  dello  stesso  laboratorio  in  collaborazione  con  i  docenti  delle  classi
coinvolte in questo progetto.

4. Gli  insegnanti  sono  tenuti  a  comunicare  all’ufficio  segreteria  qualsiasi  variazione
riguardante lo stato di famiglia o i titoli professionali.

5. Le “scadenze” date dal Dirigente Scolastico o dall’ufficio di segreteria  devono essere
rispettate:  la  puntualità  e  la  diligenza  nell’adempimento  dei  compiti  didattici  e
amministrativi  e  la  correttezza e la  cortesia  nei  rapporti  relazionali  sono indici  di
professionalità. 

DIDATTICA
1. Il Registro è un documento di valore legale, necessario per documentare la vita 

scolastica e le attività didattiche e non, svolte in essa; va costantemente tenuto 
aggiornato.

2. Entro il mese di ottobre deve essere redatto il Piano annuale relativo alla 
programmazione di ogni classe, che deve essere pubblicato e condiviso su Classeviva 

3. Gli insegnanti sono tenuti a collaborare all’interno del proprio dipartimento 
disciplinare,  al fine di predisporre percorsi in parallelo, così da poter prevedere test 
di entrata, intermedi e finali in parallelo nell’indirizzo e griglie di correzione condivise;

4. Gli insegnanti sono tenuti a collaborare all’interno del Consiglio di classe, al fine di
concordare e condividere progetti ed attività intra e interdisciplinari, di recupero e
potenziamento, da segnalare  al Coordinatore di Classe cosi da poter pianificare una
organizzazione efficace e opportunamente distribuita di tutte le attività didattiche; 

5. Il 21esimo modulo, derivato  dalla scansione per moduli, dedotte le assistenze agli
intervalli, viene recuperato dagli insegnanti secondo le seguenti modalità:

a. Realizzazione di progetti.
b. Compresenze, recupero e potenziamento
c. Assistenza “spazio Panino”
d. Supplenze (come completamento)

6. Docenti serale

DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 
1. Ogni docente di prima nomina viene affiancato da un tutor, quando possibile della

stessa disciplina che, designato dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico,
gli offre gli opportuni supporti organizzativi e didattici.

2. Il  tutor  monitora  in  itinere  l’attività  del  docente  e  lo  assiste  per  facilitargli  il
superamento  di  eventuali  difficoltà  e  relaziona  al  Dirigente  Scolastico  in  merito
all’attività  svolta  dal  neo  inserito.  Alla  fine  dell’anno  scolastico,  il  Comitato  di
valutazione,  valuta l’operato del docente nell’ambito di un apposito incontro.

3. In  particolare,  vengono  esaminate  la  relazione  predisposta  dal  tutor  e  la  tesina
preparata dal neo assunto, in rapporto al percorso effettuato nell’ambito del corso di
formazione.

4. Il Dirigente Scolastico, sulla base dei risultati  della prova di valutazione, comunica
all’interessato l’esito dell’anno di prova tramite decreto.



VIGILANZA SUGLI ALUNNI.
Per quanto riguarda la vigilanza sugli alunni, durante l’ingresso e la permanenza nella
scuola, si rimanda al Regolamento di istituto ma si segnala in particolare che:
Gli alunni entrano a scuola  cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; pertanto 
all’ingresso degli alunni il personale docente dovrà trovarsi, per accoglierli, all’interno 
delle aule.

1. l’ingresso degli alunni nelle aule avviene tra il primo suono della campana ed il
secondo, che segnala l’inizio effettivo delle lezioni.

2. durante le lezioni non si devono far uscire gli alunni per andare ai servizi igienici
se non per casi di effettiva necessità. 

3. durante l’intervallo delle lezioni, successivo alla propria ora di lezione, che è di
dieci  minuti,  i  docenti,  dovranno vigilare  sul  comportamento  degli  alunni,  che
dovranno uscire dall’aula in modo da evitare che si arrechi danno  alle persone ed
alle cose. In particolare la sorveglianza sugli alunni deve essere particolarmente
accurata,  ai  servizi  igienici  e   alle  scale. Se  un  insegnante  ha  necessità  di
assentarsi dalla classe durante l’ora di lezione, si fa sostituire eccezionalmente dal
collaboratore scolastico preposto alla vigilanza del piano.

4. Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione la vigilanza va
esercitata  per  tutto  il  tempo  in  cui  gli  alunni  sono  affidati  ai  docenti
accompagnatori. 

5. Per le uscite all’interno del territorio regionale viene fatta firmare, al momento
dell’iscrizione, un’autorizzazione ai genitori. E’ comunque necessario  comunicare
l’uscita  in  Segreteria,  con  apposito  modulo,  anche  per  l’ingresso  di  eventuali
esterni, che segnalerà su Classeviva alle famiglie l’iniziativa

ASSENZE DEGLI INSEGNANTI.
1. Il docente deve comunicare la sua assenza per motivi di salute, e la prevedibile

durata, all’ufficio segreteria entro le ore 08.00 anche se il suo orario di servizio
non inizia con la prima ora di lezione. Il certificato medico deve essere inviato
tramite il servizio elettronico  (INPS) da parte del medico curante.

2. Il  docente  che  non  segnala  la  sua  assenza  o  arriva  in  ritardo  in  classe  o
abbandona  la  scuola  durante  il  suo  orario  di  servizio,  senza  la  preventiva
comunicazione e conseguente autorizzazione del  Dirigente Scolastico,  oltre che
passibile  di  procedimenti  disciplinari  è  comunque  responsabile  degli  eventuali
incidenti.

3. Gli insegnanti assenti per brevi periodi vengono sostituiti nell’ordine dagli:
a. Insegnanti che devono restituire ore di permesso
b. Insegnanti  che  hanno  dato  la  disponibilità  ad  effettuare  supplenze  oltre

l’orario di servizio.
c. Insegnanti che sono in compresenza.

4. Qualsiasi  variazione  d’orario  degli  insegnanti  deve  essere  comunicata  ed
autorizzata dal Dirigente Scolastico.

5. I permessi orari sono concessi nella misura della metà dell’orario giornaliero di
ciascun insegnante, fino ad un massimo di due ore.



ASSENZE DEGLI ALUNNI.
Le assenze vengono annotate nel registro di classe dall’insegnante della prima ora di
lezione e sono regolate dalle seguenti norme:
1. le assenze non superiori a cinque  giorni consecutivi sono giustificate dall’insegnante

della prima ora, su richiesta da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando il
libretto  da  presentare  a  scuola  debitamente  compilato  e  firmato  dal  genitore.
L’insegnante ne prende nota sul registro di classe.

2. Per  le  assenze  superiori  a  giorni  cinque,  il  certificato  di  riammissione a  scuola  è
necessario dopo un’assenza per malattia di oltre cinque giorni. I giorni festivi sono
conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia Nel calcolo dei giorni di
assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze 

3. Se l’assenza prolungata è dovuta a motivi di famiglia, il genitore è tenuto a chiedere
la preventiva autorizzazione al Dirigente Scolastico.

4. Se l’alunno si  presenta  in  classe  senza la  dovuta giustificazione,  l’insegnante,  ne
prende  nota  nel  registro  di  classe,  invitando  l’interessato  a  presentarla  il  giorno
successivo. Se l’indomani  l’alunno non ha giustificato l’assenza il docente  è tenuto a
farlo presente al Dirigente Scolastico.

INGRESSI IN RITARDO.
1. Gli  alunni  che arrivano a scuola in ritardo rispetto al  normale inizio delle lezioni,

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, vengono ammessi in classe al termine
della prima ora, salvo gli alunni pendolari; l’insegnane ne prende nota sul registro di
classe, dopo aver controllato la regolarità della richiesta nell’apposito libretto.

2. Casi ripetuti di ingresso in ritardo, saranno fatti presenti al Dirigente Scolastico.

INCIDENTI E MALESSERI.
1. Dei malesseri o incidenti in ambito scolastico, che provochino traumi di qualsiasi

tipo,  è  necessario,  dopo  aver  contattato  la  segreteria,  darne  tempestiva
comunicazione alla famiglia, che all’inizio dell’anno scolastico è tenuta ad indicare i
nominativi delle persone alle quali fare riferimento, in assenza o in caso di non
reperibilità dei genitori.

2. Per ogni trauma di qualsiasi tipo o entità è necessario compilare una denuncia
presso l’ufficio didattico.

3. In caso di particolare gravità o emergenza, sempre attraverso la segreteria, si
dovrà richiedere l’intervento dell’ambulanza con medico a bordo.

4. E’  vietato  somministrare  qualsiasi  tipo  di  medicinale  agli  alunni  da  parte  del
personale della scuola.

5. Su autorizzazione dei genitori si possono somministrare medicinali con indicazioni
del medico ed usando solo confezioni integre.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE 
Le famiglie degli alunni vengono informate dagli insegnanti della situazione scolastica
dei propri figli  durante i  ricevimenti generali  dei genitori che si svolgono in orario
pomeridiano tre volte l’anno. Attraverso  il registro elettronico, i genitori potranno,
con apposita password accedere alla procedura per consultare l’andamento didattico
disciplinare del/la proprio/a figlio/a.



DIVIETO DI USO CELLULARE.
Si ricorda il divieto di utilizzo del telefono cellulare agli alunni. Lo stesso  divieto si
applica ai docenti per l’utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni. 

I DOCENTI NEO ASSUNTI  DELL’IS-MANZETTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI , 
CHIARIMENTI O SUPPORTO POSSONO RIVOLGERSI A

 PROF. MARIA GRAZIA IANNIZZI, PER LA SEDE DEL CAT E BIENNIO A E B AFM,   
M.IANNIZZI@MAIL.SCUOLE.VDA.IT

 PROF.MARIA PIA TREVISAN, PER LA SEDE DI VIA FESTAZ 
M.TREVISAN@MAIL.SCUOLE.VDA.IT

I DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI PRIME, PER INFORMAZIONI , CHIARIMENTI O 
SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLA LORO FUNZIONE POSSONO RIVOLGERSI A
PROF. GIULIANA LAMASTRA G.LAMASTRA@MAIL.SCUOLE.VDA.IT
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