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06 novembre 2018 h. 14.30-18.30

Programma

•Questioni fondamentali attinenti la professionalità

•Figura e ruolo del docente alla luce delle innovazioni in

atto nella Scuola

•Percorso formativo

•Organizzazione laboratori formativi
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• D.M. n. 850/2015

• L. 107/2015 Piano per la Formazione Docenti

(obbligatoria, permanente, strutturale) 2016-2019

• M.I.U.R. circolare n. 33989 del 02.08.2017
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IL SISTEMA DI ISTRUZIONE NAZIONALE E’ STATO 
INTERESSATO NEGLI ULTIMI ANNI DA UNA FASE DI 
RIFORME  DEGLI ORDINAMENTI CHE HA COINVOLTO 

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

I Regolamenti attualmente in vigore riguardano, 
in particolare:   
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D. Lgs. 297/1994

TESTO UNICO 
delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione

Parte 1 Titolo I-IV
Parte 2 Titolo I-IX
Parte 3 Titolo I-V
Parte 4 Titolo I-II
Parte 5 Titolo I-II

676 articoli
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D.P.R. 275 / 1999

Regolamento Autonomia

Art. 3   PIANO OFFERTA FORMATIVA
Art. 4   AUTONOMIA DIDATTICA
Art. 5   AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Art. 6   AUTONOMIA RICERCA SVILUPPO SPERIMENTAZIONE

Art. 7   RETI DI SCUOLE
Art. 8   DEFINIZIONE CURRICOLI
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D.P.R. 89 / 2009

il riordino della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

D.P.R. 122 / 2009

il coordinamento delle norme per la valutazione 
degli alunni
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DD.PP.RR. 87, 88, 89 / 2010
La Riforma Gelmini
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D.P.R. 80/2013
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Legge 13 luglio 2015 n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti.

G.U. n. 162 del 15.07.2015

DPR 263/2012: Istruzione degli Adulti 
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• Dal POF al PTOF (Linee d’indirizzo 01-09.2015)

• Alternanza Scuola Lavoro
• Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013,

Direttiva 11/2014, C.M. n. 47/2014 ) RAV PdM
• PNSD
• Comitato di Valutazione docenti
• Organico dell’Autonomia
• Piano di assunzione del personale /A.T.
• Piano di formazione del personale
• Carta docente
• Scuola aperta
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NOVITA’

• ALT. e Esame di Stato
• Esame di Stato e supplemento al diploma
• Segreteria Digitale: CAD
• Bonus studenti
• Diplomi quadriennale
• Revisione Riforma dei Tecnici e Professionali
• Erasmus +
• ……
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I decreti attuativi della Buona Scuola sono stati
pubblicati in Gazzetta Ufficiale,
dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 7 aprile
2017.

I decreti, com’è noto, hanno portato a compimento
quanto previsto dalla legge n. 107/2015, relativamente
a diversi settori.

I decreti sono entrati in vigore il 31 maggio 2017
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Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.
107.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 
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Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creativita’, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60
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Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto
dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13
luglio 2015, n. 107.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61
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Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

2

Ha apportato significative innovazioni alla struttura
e all’organizzazione dell’Esame di Stato conclusivo 

dei percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado. Le relative disposizioni del Capo III artt. 12-21
sono entrate in vigore dal 1 settembre 2018, con

due differimenti: INVALSI e Alternanza Scuola-Lavoro

C.M. n. 3050 del 04.10.2018
•Entro febbraio 2019 l’O.M.
•Entro marzo 2019 D.M. per l’adozione dei modelli 
relativi a:
Diploma finale
ll curriculum della studentessa e dello studente



Effettivita’ del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali,
nonché potenziamento della carta dello studente, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13
luglio 2015, n. 107.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63
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Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo
1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n.
107. (17G00072) (Suppl. Ordinario n. 23)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64
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Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi
180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65
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Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Fermo restando che sul posto occupato dal docente precario,
se utile, dovranno inizialmente svolgersi le operazioni di
mobilità e immissione in ruolo, se esso risulterà ancora
libero per supplenza, su richiesta della famiglia,
potranno essere proposti ulteriori contratti tempo
determinato per l’a.s. scolastico successivo.

è necessario attendere un decreto apposito del Miur ma anche 
modifiche al Regolamento delle supplenze, fermo al 2007 (dm 131/2007), 
modifiche che saranno esplicitate nella annuale circolare sulle supplenze, 

che il Ministero pubblica in genere a fine agosto.
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LEGGE n. 71 del 20.05.2017

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 

(GU n.127 del 03.06.2017)
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D.M. n. 742 del 03.10.2017

LL.GG. sulla certificazione competenze 1° ciclo 

Modelli classe 5 primaria (scrutinio)
Modelli classe 3 scuola secondaria 1°grado (CdC)



28

DOCENTE



IL DOCENTE: esperto 
di disciplina e metodologia





Collegio Docenti
Consiglio di Istituto

Gli adempimenti più scontati e 
gli errori più comuni 

I procedimenti disciplinari verso gli studenti

Documenti / Atti da consultare
C.I.I.
P.A.A.
Regolamenti (generale, viaggi, assemblee…)
P.T.O.F.
Report Auto Valutazione
Piani di Miglioramento
………………………….

D. Lgs. 297/94
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Gli adempimenti più scontati e 
gli errori più comuni 
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Tenuta del registro: elettronico (personale e di classe)

Redazione digitale di verbali riunioni collegiali
Indicazioni Operative

1. Ai sensi del CCNL art. 29 comma 5 l’insegnante della prima ora dovrà presentarsi in 
classe 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e abbandonare l’aula dopo l’uscita di tutti gli 
alunni.
9. I Docenti potranno consentire l’uscita dalla classe o dal laboratorio per l’uso dei servizi ad 
un alunno per volta e il tempo concesso dovrà essere ragionevolmente limitato. In ogni 
caso non è possibile autorizzare ad uscire più di un alunno per volta.
17. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli, anche 
in presenza di esperti esterni.

Insegnamento in altre scuole paritarie legalmente riconosciute: i relativi impegni sono 
subordinati al servizio presso l’Istituto Statale; obbligo di comunicazione allo Statale degli 
impegni con l’altra scuola

Esercizio della libera professione: deve essere autorizzato
Reperibilità
Rapporti con gli uffici di segreteria: rispetto orari di apertura al pubblico e procedure interne
D. Lgs. N. 196/2003 (legge sulla Privacy): è fondamentale il rispetto nelle modalità e nelle 
forme previste dalla Legge. 
Etica professionale del dipendente P.A.: rispetto, anche attraverso l’utilizzo dei social network



Gli adempimenti più scontati e 
gli errori più comuni 
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I procedimenti disciplinari verso gli studenti
D.P.R. 235/2007

• Contestazione di addebito puntuale allo studente 
e p.c. alla famiglia

• Contraddittorio con l’alunno, se minorenne …, con almeno due 
docenti delegati dal CdC nella data indicata nella contestazione
• Durante il contraddittorio all’alunno va data possibilità di richiedere la
conversione dell’eventuale provvedimento in attività socialmente utili

• Eventuale colloquio con eventuali testimoni
• Convocazione CdC straordinario – valido con la maggioranza-
• Compilazione del modello per la sanzione a firma del Coord.re classe 
e del Dirigente scolastico. Nel testo: lo stralcio del Verbale del CdC 
straord. con la motivazione; il DS notifica.

Il procedimento si  conclude entro 30 gg dal fatto contestato



Ambiti Disciplinari: per programmare 
per competenze

CdC: per coordinarsi con i colleghi 

CdC: Partecipa agli scrutini e propone valutazione
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DIRITTI                     DOVERI

Sindacali (RSU)
Attività insegnamento
Attività funzionali: art. 29 ll. a) b) 40+40 ore
Ferie Permessi Assenze
Formazione (L. 107)
Incompatibilità
Responsabilità disciplinare
Responsabilità civile
Responsabilità amministrativa
Responsabilità penale

CCNL 2018 
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…… per attenuare le preoccupazioni……
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…… per attenuare le preoccupazioni……

 Il dovere di vigilanza è commisurato all’età 
e al grado di maturazione raggiunto dall’allievo

• I genitori rispondono di “culpa in educando”

 Concetto di “colpa grave”

mancanza di diligenza minima, particolare 
spregiudicatezza, massima imprudenza, inammissibile 

negligenza




