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IL DOCENTE … QUESTO CONOSCIUTO

La nostra è una delle  
categorie di lavoratori con 
cui ognuno nel corso della 
vita è  entrato in contatto e 
di cui  pensa di poter 
parlare con  cognizione di 
causa



LUOGHI COMUNI

IL DOCENTE LAVORA POCO E SENZA STRESS

lavoro part-time

3 mesi di vacanze

posto pubblico – sicuro

nessuno ti controlla



COME SFATARE I LUOGHI COMUNI

PROFESSIONALITA’ 

COERENZA

COMUNICAZIONE

RISPETTO 
DELLE 

REGOLE
PASSIONE 

……….



ART. 27  CCNL 2016/18 
PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

Il profilo professionale dei docenti è costituito da 
competenze disciplinari, informatiche, 

linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-
didattiche, organizzativo-relazionali, di 

orientamento e di ricerca, documentazione e 
valutazione tra loro correlate ed interagenti…



COERENZA CON PROGETTO

EDUCATIVO DELLA SCUOLA

P.T.O.F. – R.A.V. - P.D.M –

P.T.F.



ART. 26 - REALIZZAZIONE DEL PTOF 
MEDIANTE L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA

I docenti in servizio … appartengono al relativo 
organico dell’autonomia (costituito dai posti 

comuni, per il sostegno e per il potenziamento 
dell’offerta formativa) e concorrono alla 

realizzazione  del piano triennale dell’offerta 
formativa tramite attività individuali e collegiali :

• di insegnamento; 
• di potenziamento; 
• di sostegno; 
• di progettazione; 
• di ricerca; 
• di coordinamento didattico e organizzativo



ART. 3 - COSTITUZIONE ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali. (UGUAGLIANZA FORMALE)

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(UGUAGLIANZA SOSTANZIALE)





COMUNICAZIONE

TRASPARENZA / CONDIVISIONE /COERENZA

Colloqui con i 
genitori: «vostro 

figlio è 
maleducato-

violento»

Valutazione 
delle 

verifiche

I colleghi si 
lamentano di 

……..



ART. 28 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO



ARTICOLO 29 CCNL 2016: 
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da
ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici.

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamen-
to e formazione, compresa la preparazione dei
lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.



2. Adempimenti Individuali Dovuti

a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) correzione degli elaborati; 

c) rapporti individuali con le famiglie.

“PRESTARE PARTICOLARE CURA NELLA
PREPARAZIONE DELLE LEZIONI”



b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono
programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella
predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di
servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in
modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

3. Attività di carattere collegiale:

c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione
degli atti relativi alla valutazione

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa
l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e
l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle
scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;



4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli
studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del
servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del
collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti,
assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur com-
patibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto
e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra
istituto e famiglie.

5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni
medesimi.



D. LGS. 81/2008
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Vigilanza – misura di prevenzione

Da responsabilità civile a responsabilità penale

“Nel momento in cui si individua un rischio e fino a quando non 
viene eliminato” si sposta l’attenzione dalla sicurezza alla 
vigilanza

Somministrazione di farmaci: continuità terapeutica o salvavita 
Per l’auto somministrazione di farmaci alunni/famiglie devono 
chiedere l’autorizzazione (due alunne che si sono passate un 
antidolorifico – scuola è stata condannata per omessa vigilanza)



ATTIVARE UN ATTEGGIAMENTO PROTAGONISTA

Continuando la propria formazione

Avviando perCORSI riflessivi

Scambiando buone pratiche

Sentendosi parte di una comunità


