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Accoglienza nuovi docenti: 
 
Benvenuto/a alla Scuola dell’infanzia V.Bachelet dell’istituto  M. Montessori! 
Di seguito alcune informazioni pratiche: 
 
INGRESSO E USCITA DEL DOCENTE DA SCUOLA (badge/registro firme) 
Ogni docente è tenuto a registrare l’ingresso e l’uscita da scuola, utilizzando apposito badge o firmando il 
registro cartaceo. 
Dopo la presa di servizio è possibile richiedere il rilascio del badge per la rilevazione delle presenze, 

scrivendo alla segreteria: miic8ee00g@istruzione.it. Il lettore è collocato nel corridoio d’ingresso della 

scuola.  

Il registro cartaceo vi verrà indicato dalle collaboratrici. 

 
ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE 

L’orario del docente della scuola dell’infanzia  full time è di 25 ore (di docenza) + le ore di riunione secondo 
calendario delle 40+40. Mediamente gli incontri si effettuano il mercoledì dalle 16.15 alle 18.15 in 
presenza. 
I docenti sono tenuti, inoltre, a partecipare alle riunioni collegiali come da piano annuale delle 40+40, 
pubblicato nel sito della scuola in area riservata. 
Alla presa di servizio si consiglia di riferirsi alla referente di plesso per informazioni più dettagliate . 
INGRESSO 
L’ingresso degli alunni è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Il docente è tenuto ad essere in classe almeno 5 minuti prima. 

 
REGISTRAZIONE MENSA 

Il docente della prima ora deve segnare le presenze in mensa. Le verranno date indicazioni dalle referente 
di plesso anche per quanto riguarda l’ utilizzo del pc con relative password.  
 
INTERVALLI e SPAZI COMUNI 
La gestione dei tempi e degli spazi di intervallo è organizzata in modo specifico tra le varie sezioni  e tiene in 
considerazione eventuali protocolli di contenimento della diffusione epidemiologica. Si sottolinea 
l’importanza della vigilanza durante questo tempo. 
Si chiede di far riferimento alla referente di plesso per informazioni specifiche. 
 
USCITA 

Alla fine delle lezioni il docente in servizio attende l’arrivo dei parenti del bambino/a davanti la porta della 
sezione .  
 
RITARDI, ASSENZE E USCITE NON PROGRAMMATE DEGLI ALUNNI 
L’insegnante del mattino segna sul registro eventuali ritardi/assenze/uscite anticipate.  
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DISPOSITIVI  
 
Ogni classe è dotata di PC con connessione wifi  e di Digital Board. 
Si chiede di prestare particolare cura nella gestione dei dispositivi. Per qualsiasi problema ci si può rivolgere  
alla funzione strumentale multimedialità. 
Alla fine della giornata scolastica si chiede di spegnere ogni dispositivo. 
 
SUPPLENZE 
All’interno del proprio orario di servizio potrebbero essere previste alcune ore di eccedenza per chi dà la 

disponibilità alle supplenze. 

 
FOTOCOPIE 

La stampante è collocata in una apposita stanza,aula insegnanti.  
Da ogni PC di classe è possibile inviare la stampa. 

 
REGISTRO ELETTRONICO Axios (i fondamentali) 
Dopo aver preso servizio, a mezzo  mail privata  (comunicata alla segreteria) verranno inviate le credenziali 
di accesso al registro elettronico. 
 
G-SUITE 

Ad ogni docente corrisponde  un account gmail istituzionale che verrà creato a breve dopo la presa di 
servizio:  cognome.nome@icmontessori.edu.it 
All’indirizzo comunicato in segreteria sarà inviata mail esplicativa della procedura di accesso all’account e 
alle applicazioni della G Suite.  
 
SITO DELLA SCUOLA 

Al sito della scuola si accede tramite l’indirizzo https://www.icmontessori.edu.it/. Il sito è punto di 
riferimento per i materiali utili e le informazioni necessarie. Si raccomanda di prendere visione dei 
documenti fondamentali del nostro Istituto (POF, Regolamento/Protocolli vari, …) Dal sito si accede all’area 
riservata. 
 
 

CIRCOLARI 
Si chiede di prendere visione e firmare in tempo utile le Circolari. Ad ogni pubblicazione si riceve una mail di 
notifica. 
 
GESTIONE DSA/DVA/BES 

Si consiglia di confrontarsi  con i colleghi di team, in modo che le situazioni di fragilità  siano sempre note. 
Per indicazioni sulla compilazione dei documenti specifici dell’area inclusione  è possibile riferirsi alle figure 
di sistema individuate 

 
PROTOCOLLI SOMMINISTRAZIONE FARMACI/PATOLOGIE 

Prendere  sempre visione di eventuali protocolli sanitari riguardanti alunni della propria  classe, 
confrontandosi con la referente di plesso e le  colleghe del team.  
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COSA FARE SE TI ASSENTI? 
Le assenze e i permessi brevi devono essere comunicati tramite segreteria digitale in Axios, possibilmente in 

anticipo se si tratta di richiesta prevedibile.  

 Se invece la mattina stessa non ci si può presentare al lavoro per un sopraggiunto imprevisto 
inderogabile/problema di salute, ... è necessario chiamare subito la segreteria per comunicare l’ assenza, 
dalle ore 7:30 alle ore 8.00.  
I permessi brevi devono essere comunicati anche alla referente di Plesso. 
NUMERO SEGRETERIA DI ISTITUTO 023502856 
Per gli orari e la modalità di accesso agli uffici di segreteria si faccia riferimento alle informazioni contenute 
nel sito di Istituto  
 
VISUALIZZAZIONE CEDOLINI ONLINE 

Per accedere ai cedolini online serve il CODICE SPID: Una volta ottenuto, si potrà  accedere a NoiPa e 
visualizzare le  buste paga. 
 
Benvenuti/e  e buon  lavoro!!  
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