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                                                                                                             Ai docenti della scuola primaria plesso Pirandello 

                                                            
                                                                                                                                                               SEDE 

 

Oggetto: corretta gestione delle compresenze


Le ore di compresenza sono un valore aggiunto alla didattica, vanno utilizzate esclusivamente per le attività               

alle quali sono state destinate. Solo in caso di assenza dei docenti vengono utilizzate per coprire le classi e 

assicurare la vigilanza e il diritto allo studio degli alunni. 

 

Durante le stesse i docenti non possono svolgere attività diverse (correzione compiti, preparazione lezione, 
recarsi presso l’ufficio di segreteria per questioni personali, ecc.).  

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni nel tragitto dalla classe al laboratorio o alla palestra e a 

verificarne la presenza all’arrivo.  

È auspicabile, nei casi di elevato numero di alunni per classe, che i docenti in compresenza dividano la 

classe in gruppi di lavoro operando separatamente in classe ed in laboratorio.  

In casi eccezionali, determinati da ragioni organizzative, tali gruppi possono essere formati da alunni di 

classi diverse.  

I docenti che utilizzano i laboratori (palestra, aula LIM, biblioteca, lab. Scienze, ecc.) sono tenuti a lasciare 

tutto in perfetto ordine.

 Inoltre i docenti: 

Si impegnano a perseguire il successo formativo di tutti gli alunni.  

Curano la propria preparazione attraverso l’aggiornamento e l’approfondimento professionali.  

Predispongono itinerari didattici che si avvalgono in maniera integrata e/o differenziata di metodologie 

frontali, operative, esperienziali, cooperative, di ricerca.  
Favoriscono la realizzazione della personalità di ciascun allievo e ne curano l’orientamento.  

Contribuiscono alla socializzazione e all’integrazione del gruppo classe.  

Valutano le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti con obiettività ed imparzialità, offrendo agli 

alunni momenti di riflessione sui traguardi conseguiti o sulla distanza da essi.  
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