Docenti: diritti e doveri
Diritti dei docenti
I docenti hanno il diritto di:
▪ essere rispettati in ogni momento della vita scolastica;
▪ essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le
indicazioni contenute nella programmazione del Consiglio di classe e in riferimento agli
obiettivi individuati dall’Istituto;
▪ partecipare ad iniziative di Formazione e Aggiornamento;
Doveri dei docenti
Il docente deve:
▪ rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti, favorendo un clima di
integrazione;
▪ educare al rispetto delle persone, dell’ambiente, degli spazi e delle attrezzature scolastiche;
▪ rispettare la dignità dello studente nella consapevolezza del ruolo di centralità che riveste in
ogni azione didattica, incoraggiandone il progresso nell’apprendimento;
▪ favorire nell’alunno le capacità di assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei
doveri scolastici;
▪ comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico - formativi e i contenuti delle
discipline;
▪ comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la
loro formulazione;
▪ non effettuare verifiche al di fuori della classe se non autorizzate dal D.S.;
▪ essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni);
▪ assicurare agli alunni un congruo e adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite
in modo opportuno nel corso del quadrimestre;
▪ informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti
scorretti degli alunni;
▪ riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli
sull’andamento didattico - disciplinare degli alunni;
▪ assicurare il rispetto della legge sulla Privacy;
▪ non far uscire dall’aula più di uno studente per volta e annotare sul registro di classe una
permanenza eccessiva;
▪ spegnere il telefono cellulare e non utilizzare altro apparato elettronico durante le ore di
lezione se non per fini strettamente didattici e/o organizzativi con approvazione del D.S.);
▪ non fumare nei locali interni della scuola e non usare la sigaretta elettronica nei locali chiusi
(D.L. n. 104/2013);
▪ svolgere il ruolo di coordinatore di classe, quale referente dell’attività didattica e formativa
del Consiglio di classe, con responsabile consapevolezza dei propri compiti;

