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Regolamento Docenti e del Personale scolastico 

 

Il Docente/personale scolastico che chiede e/o accetta di far parte dell’Isolachenonc’era Coop. Soc. intende 

collaborare alla specifica missione educativa. L’assunzione presuppone l’adesione al Progetto Educativo della 

scuola che il Docente/personale scolastico è tenuto a conoscere e ad attuare. 

 

Tutto il personale scolastico è tenuto a trovarsi in sede almeno dieci minuti prima dell’inizio delle attività per 

l’accoglienza degli alunni. 

L’insegnante cura l’ordine della sezione, il silenzio e l’attenzione durante le attività, il comportamento 

corretto degli alunni. Educa gli alunni al rispetto per l’arredo scolastico e all’ordine dell’aula. A ogni alunno 

assicura attenzione e disponibilità di ascolto. 

Vigila sugli alunni e sulle attività di cui è responsabile. Consente loro di recarsi ai servizi solo accompagnati 

dagli assistenti all’infanzia. Accompagna gli alunni all’uscita in base all’orario prescelto dai genitori. 

Nel registro di classe annota l’argomento delle attività didattiche giornaliere e/o periodiche. Segnala subito 

alla Famiglia e al Coordinatore eventuali problematiche. Utilizza il software gestionale per riportare eventuali 

assenze e per la compilazione quotidiana del diario di bordo dell’alunno (pasti, riposo, bisogni, comunicazioni 

varie). Utilizza, inoltre, l’applicazione WHATSAPP e i gruppi sezione per inviare comunicazioni di servizio e per 

documentare le attività svolte attraverso video e/o foto (previa autorizzazione dei genitori). 

All’inizio dell’anno scolastico il docente prepara e consegna alla Direzione il piano di lavoro (programma 

didattico) preventivo, nel quale è contenuta l’ipotesi didattica che egli intende attuare. 

Al termine dell’anno scolastico presenta alla Direzione una relazione finale nella quale in consuntivo viene 

illustrata la situazione della sezione 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. 

L‘insegnante non ritiene in genere esaurito il suo compito educativo con il lavoro svolto durante le attività, 

ma è disponibile anche al di fuori dell’orario di lavoro ad accogliere e stimolare le richieste degli alunni. 

Data la particolare importanza che l’Isolachenonc’era annette alla collaborazione scuola/famiglia, il docente 

procura di favorire in ogni modo il dialogo, sia individuale che collegiale, con i genitori degli alunni e si tiene a 

disposizione per eventuali colloqui. 

Assicura la partecipazione ai Collegi dei Docenti, ai Consigli di Classe, alle Assemblee con i genitori e alla 

Formazione, organizzate nella scuola. 

Poiché l’opera educativa non si completa con le sole attività strettamente didattiche, tutti gli insegnanti 

faranno il possibile per partecipare alle manifestazioni organizzate dalla scuola. 

 

Tutto il personale è tenuto al segreto professionale nei riguardi delle persone estranee al Consiglio di classe e 

non dissociano la loro persona dalle decisioni collegiali. 

 

http://www.lasalleroma.it/p-f/
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Il coordinatore didattico segue con particolare attenzione il processo educativo e culturale degli alunni delle 

sezioni, divenendo punto di riferimento per Colleghi, Alunni e Genitori. 

 

In ottemperanza alla normativa scolastica è fatto esplicito divieto di lavorare privatamente con i propri alunni 

e con tutti gli altri iscritti della scuola. 

Per il ruolo che riveste e per gli ideali educativi della scuola, il Docente/personale scolastico si premurerà di 

avere sempre un abbigliamento ordinato e decoroso.  

Ai docenti è vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore lavorative per uso personale. A questa norma si 

dovrà attenere anche tutto il personale non docente. 
 

 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


