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________________________________________________________________________ 
 

REGOLAMENTO dei DOCENTI 
 

Il Docente che chiede e accetta di far parte del Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo 
II intende collaborare con AUTONOMIA DIDATTICA ed ORGANIZZATIVA alla specifica 
missione educativa. Ciò presuppone l’adesione al Progetto Educativo dell’Istituto ed 
all’osservanza di regole naturali e di comportamenti maturi e responsabili attinenti allo 
status di “docente” improntati al rispetto dell’educazione alla convivenza civile ed alla 
legalità. 

 Trovarsi nell’Istituto almeno dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni, per l’accoglienza 
degli alunni. 

 Comunicare le proprie disponibilità (giorni ed orari) di docenza considerando gli orari 
di apertura della scuola. 

 Comunicare assenze e ritardi in modo tempestivo. 

 Comunicare le proprie disponibilità (giorni ed orari) per le attività funzionali 
all'insegnamento. 

 Mai e per nessun motivo abbandonare l'aula se non viene sostituito da persona 
qualificata. 

 Curare l’ordine della classe, il silenzio e l’attenzione durante le lezioni, il contegno 
corretto degli alunni. Educare gli alunni al rispetto per l’arredo scolastico e all’ordine 
dell’aula. 

 Spegnere le luci ed i termoconvettori elettrici, chiudere le porte finestre, riconsegnare il 
materiale didattico e le attrezzature didattiche utilizzati; 

 Assicurare attenzione e disponibilità di ascolto ad ogni alunno. 

 Vigilare sugli alunni e sulle attività di cui è autonomamente responsabile. 

 Evitare di allontanare gli alunni dalla classe come provvedimento disciplinare. Non 
consentire loro di recarsi ai servizi senza reale necessità ed autorizzazione. 

 Assicurarsi che aI termine di ogni lezione gli alunni annotino con esattezza sul proprio 
diario compiti e studio assegnati. 

 Accompagnare gli alunni per l’intervallo e per l’uscita, senza anticipare né ritardare 
l’orario indicato, curando la sicurezza, il silenzio ed il movimento della fila. 

 Durante l’intervallo delle lezioni assistere in modo autonomo gli alunni onde prevenire 
il verificarsi di eventi dannosi.  
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 Nel registro elettronico di classe porre la firma dopo ogni lezione, annotando 
l’argomento della lezione ed eventuali provvedimenti per gli alunni.  

 Segnalare subito alla Famiglia e al Coordinatore Didattico eventuali mancanze di 
rilievo. Nel registro personale riportare le assenze degli alunni e le valutazioni delle 
prove scritte o prafiche e delle interrogazioni orali, in modo che risulti chiaramente il 
giorno in cui l’alunno è stato assente dalla lezione o è stato interrogato. 

 All’inizio dell’anno scolastico preparare e consegnare alla Direzione il proprio progetto 
di lavoro che coincide con il programma didattico preventivo, ossia con il piano di 
lavoro nel quale è contenuta l’ipotesi didattica che egli intende attuare. 

 Al termine dell’anno scolastico presentare alla Direzione una relazione finale del 
progetto di lavoro realizzato nella quale in consuntivo viene illustrata la situazione 
della classe circa il comportamento scolastico, il modo in cui è stata attuata l’ipotesi 
didattica iniziale, il programma svolto, i risultati ottenuti e le proposte per eventuali 
miglioramenti. 

 Preparare lezioni inclusive, fruibili sia in presenza che in modalità DID e DAD, tenendo 
conto della situazione scolastica della classe e dei singoli studenti al fine di realizzare 
una “scuola di tutti e di ciascuno”, mettendo in atto tutti gli accorgimenti e le strategie 
necessari ed avvalendosi di qualsiasi strumento didattico necessario. 

 

 Far lavorare tutti gli studenti (numericamente pochi) in base alle loro possibilità 
attuando l’apprendimento soprattutto durante le ore di lezione in classe con 
metodologie sempre inclusive, individualizzate, moderne ed interessanti al fine di 
suscitare in loro la passione verso il “sapere”. 

 Correggere diligentemente le esercitazioni scritte, coerenti con lo svolgimento del 
programma/progetto didattico e riconsegnarle all’alunno con sollecitudine, perché 
possa rendersi conto del proprio andamento scolastico. 

 Esigere puntuale consegna dei compiti assegnati e verificare la preparazione delle 
lezioni assegnate. Assicurare ad ogni alunno un numero opportuno di valutazioni 
variabile per ogni alunno in base allo specifico bisogno educativo. 

 Esaurire il proprio compito educativo/didattico non solo con il lavoro svolto durante le 
lezioni, ma anche con attività integrative al di fuori dell’orario di classe come la 
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; la correzione degli elaborati; i rapporti 
individuali con le famiglie, le riunioni (assemblee, collegio docenti, consiglio di classe, 
ecc.), i corsi di aggiornamento e di formazione, lo svolgimento degli scrutini e degli 
esami (e. conclusivi del ciclo di istruzione, e. integrativi, e. di idoneità, e. preliminari, 
ecc.), la compilazione degli atti relativi alla valutazione, alla documentazione in 
generale, l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, ecc. ricordando che trattasi di 
attività funzionale all'insegnamento inerenti alla funzione docente previsto dai diversi 
ordinamenti scolastici e per il quale non è previsto compenso aggiuntivo. 

 Considerata la particolare importanza della collaborazione scuola/famiglia, favorire in 
ogni modo il dialogo, sia individuale che collegiale, con i genitori degli alunni nei giorni 
e nelle ore che autonomamente stabilisce e comunica all’istituto scolastico ed alle 
famiglie. Assicurare la partecipazione ai Collegi dei Docenti, ai Consigli di Classe, alle 
assemblee di Istituto, agli esami, alle manifestazioni scolastiche, alle gite, alle uscite 
didattiche, ecc.  
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 Tenere il segreto professionale nei riguardi di tutto ciò che vengono a conoscenza 
all’interno dell’Istituto Scolastico circa fatti e persone. 

 In ottemperanza alla normativa scolastica rispettare il divieto d’impartire lezioni 
private ai propri alunni e a quelli del proprio Corso. 

 Indossare un abbigliamento pulito ed ordinato e tenere un atteggiamento decoroso e 
consono al ruolo di docente. 

 Richiedere ai propri alunni di indossare abbigliamento pulito ed ordinato e di tenere un 
atteggiamento decoroso e consono all'ambiente scolastico. 

 Rispettare e fare rispettare il divieto all’uso del telefono cellulare durante l’orario 
scolastico. 

 (Per i Docente Coordinatore di Classe nominato annualmente dal Coordinatore 
Didattico) seguire con particolare attenzione il processo educativo e culturale degli 
alunni della classe, divenire punto di riferimento per Colleghi, Alunni e Genitori. 

 Rispettare e fare rispettare il “Divieto Assoluto di Fumo negli ambienti della scuola”, 
sancito in generale dall’art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e 
successive modifiche al fine di tutelare la salute degli Alunni, dei Docenti, del 
Personale ATA e di tutti gli utenti dell’Istituzione scolastica. 

 Rispettare e far rispettare le regole anti-covid dettate dal Ministero della Salute ed 
accolte dal MIUR. 

 
 

         Il Coordinatore Didattico 

            Ing. Silvano Bascelli 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


