
REGOLAMENTO DOCENTI 
 

1) Gli insegnanti, all’atto dell’assunzione, s’impegnano al rispetto del contratto di lavoro che 
regola I rapporti con la gestione e prendono atto del progetto educativo-didattico dell’Istituto 
che ha come obiettivo fondamentale e trasversale la promozione umana dell’alunno, visto 
come persona unica e irripetibile, che la scuola in collaborazione con la famiglia ha il compito 
di guidare verso una crescita cognitivo-culturale e affettivo-relazionale secondo il modello 
della pedagogia di orientamento cristiano. 

2) I docenti, pur nel rispetto della libertà d’insegnamento, sono tenuti al confronto collegiale in 
merito alle scelte didattiche, alle tipologie di verifiche e ai criteri di valutazione concordati a 
livello di collegio docenti, consiglio di classe, dipartimento disciplinare. Lo spirito di 
collaborazione è un obiettivo sempre perfettibile che si persegue soltanto se si acquisisce il 
senso di appartenenza alla comune istituzione e se s’intende l’insegnamento come servizio 
nei confronti dell’alunno e non come semplice trasmissione di sapere. 

3) I docenti sono personalmente responsabili degli alunni e delle attrezzature didattiche durante 
l’orario delle lezioni e durante i turni di assistenza. Per nessun motivo è consentito servirsi 
degli alunni, sottraendoli alla propria sorveglianza, per recuperare materiale dimenticato in 
sala professori, richiedere fotocopie o altri servizi in segreteria. Per le stesse ragioni è da 
evitare l’allontanamento dalla classe degli alunni indisciplinati. Per  quanto riguarda le 
attrezzature, il computer personale in dotazione deve essere sempre sotto sorveglianza 
dell’insegnante e mai lasciato incustodito in classe. Gli insegnanti in classe all’ultima ora di 
lezione lasceranno l’aula in ordine dopo l’uscita di tutti gli alunni provvedendo a spegnere lim, 
luci e a chiudere la porta. 

4) Tutti gli insegnanti sono tenuti alla compilazione regolare del registro elettronico, nella doppia 
funzione di registro di classe e personale. Nello spirito della trasparenza, l’argomento delle 
lezioni, I compiti assegnati, le date delle verifiche e i loro esiti devono essere puntualmente 
registrati in tempo reale. Il termine massimo per la riconsegna degli elaborati scritti corretti 
non può in alcun caso superare le due settimane per non vanificare l’efficacia di questo 
intervento didattico. Nonostante la garanzia di comunicazione continua offerta dal registro 
elettronico, gli insegnanti dovranno continuare a favorire I contatti con le famiglie degli alunni, 
rendendosi disponibili ai colloqui settimanali e generali secondo il calendario scolastico. 

5) Gli insegnanti sono tenuti all’osservanza del segreto professionale e non sono perciò 
autorizzati a divulgare i contenuti di quanto viene stabilito in sede di riunioni collegiali, di 
classe o di scrutinio. Le trasgressioni saranno oggetto di richiamo formale. 

6) Gli insegnanti possono usufruire dei locali e delle attrezzature scolastiche esclusivamente 
nell’espletamento della loro funzione docente all’interno dell’istituto. Qualsiasi uso diverso da 
quello consentito deve essere autorizzato per iscritto dalla direzione. 

7) Il posteggio interno di autoveicoli è consentito esclusivamente agli aventi diritto. 
8) In base alle disposizioni ministeriali relative allo stato di emergenza Covid 19, tutti gli 

insegnanti e il personale della scuola sono tenuti ad esibire green pass valido, o, in 
alternativa esito negativo di tampone molecolare valido per 72 ore. 

9) Tutti I docenti collaborano per garantire il rispetto dei regolamenti vigenti, compreso quello 
degli alunni, e s’impegnano all’osservanza degli orari previsti dal calendario scolastico e ad 
assolvere responsabilmente ai turni di assistenza. 

 
 
 
 
 
 


