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PREMESSA
Con D.M. del 2/11/2001 è stata istituita dal MIUR una commissione incaricata
di “definire i criteri per un codice deontologico del personale della scuola che
consenta alla categoria di veder tutelata la propria dignità, sia personale che
professionale, anche al fine di potenziare la qualità del sistema scolastico”.
Ancor prima di quella data la “Raccomandazione sullo status degli insegnanti”
redatta dall’UNESCO all’art. 6 recitava: “ L’insegnamento dovrebbe essere
considerato una professione i cui membri assicurano un servizio pubblico; tale
professione richiede non solo conoscenze approfondite e competenze specifiche, acquisite e mantenute attraverso studi rigorosi e continui, ma anche senso di responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’educazione e del
benessere degli allievi”
In tempi più recenti l’art. 54 comma 4 del D.Lgs.n. 165/2001 prevede per la
Pubblica Amministrazione la definizione di un codice etico adottato dagli appartenenti alla categoria.
Ciò che si evince dagli elementi normativi testè esposti è che è forte il bisogno
di un documento che definisca la complessità della funzione docente, ma al
tempo stesso,sottolinei il forte nesso che si stabilisce fra il diritto del docente al
libero esercizio della sua professione e il diritto dello studente che ne fruisce
nella prospettiva del miglior apprendimento possibile. Diritti, entrambi, garantiti dalla Costituzione.
La Commissione ministeriale indica le ragioni per cui le professioni si danno codici etico-deontologici:
• Contemperare l’autonomia professionale( che è una delle caratteristiche
costitutive delle professioni, insieme al sapere specialistico) con gli interessi dei fruitori delle prestazioni professionali e con i più generali interessi e bisogni della società;
• Promuovere alti standard di pratica professionale;
• Stabilire un quadro di comportamenti e responsabilità che aiutino a costruire l’identità professionale;
• Aumentare il senso di appartenenza alla comunità professionale;
• Fornire ai membri della professione punti di riferimento ai fini
dell’autovalutazione
• Mostrare un segno di maturità professionale.
Il IX Circolo “Manzoni”, nel condividere le motivazioni che sono alla base di
queste idee, si avvia a compiere i passi necessari per aprire la strada ad una
professionalità sempre più alta e riconosciuta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella Mancini
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IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INSEGNANTI
Il nome "deontologia" deriva dal greco "deon" che significa "dovere".
La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto "codice etico", che si riferisce nel nostro caso alla categoria professionale dei docenti.
I docenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria del 9° Circolo "Manzoni" di Foggia adottano il seguente Codice deontologico, affinché i principi
fondamentali sui quali si fonda la pratica professionale nel rapporto con i bambini/e, i colleghi, le famiglie e le diverse espressioni della comunità in cui la
scuola è inserita, possano assicurare la conduzione collegiale ottimale delle attività.
La nostra istituzione è costituita da quattro Plessi: Scuola Primaria e Scuola
dell'Infanzia «Manzoni», Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia «Montessori».
La Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia «Montessori» vengono giuridicamente definite «ad indirizzo didattico differenziato» perché seguono la metodologia montessoriana.

Questa particolarità rende L'OFFERTA FORMATIVA del

9° Circolo «Manzoni» di Foggia unica nel suo genere, così come unica è l'utenza caratterizzata, inoltre, da una vivacità culturale e didattica che deriva sia
dal confronto di apporti pedagogici e impostazioni metodologiche differenziati
sia dalla coesistenza di esperienze umane e professionali estremamente variegate. Lo slogan che si addice alla nostra Istituzione è: «Una scuola per tutti
e per ognuno», nel senso che i docenti sono impegnati ad offrire ad ogni
bambino la possibilità di una crescita personale e sociale completa.
Nella fase di studio antecedente alla stesura del Codice Deontologico sono stati
privilegiati i seguenti obiettivi da perseguire:
•

Rispetto della dignità umana

•

Adempimento del compito dell’insegnamento

•

Organizzazione professionale dell’insegnamento

•

Contributo al lavoro collegiale e nel team docente

•

Rispetto e collaborazione tra i docenti dei diversi Plessi

•

Salvaguardia e sviluppo della qualità degli apprendimenti

•

Responsabilità e coscienza per la formazione personale

•

Collaborazione con i partner della scuola

•

Riservatezza

•

Rispetto delle norme concordate
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PRINCIPI ISPIRATORI
UGUAGLIANZA: L’organizzazione del servizio scolastico del 9° Circolo Manzoni Foggia si fonda sul principio dell’uguaglianza di tutti gli utenti e degli operatori, come da Art. 3 della 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.”

Il 9° Circolo Manzoni pone l’alunno al centro delle

sue attività, per cui l’intera organizzazione delle risorse è finalizzata ad ottenere in ciascun alunno il massimo di preparazione umana, sociale e culturale in
relazione alle caratteristiche di ciascuno.
ETICA VERSO GLI ALLIEVI
L’insegnante:
1. Deve conoscere la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e si
adopera per rispettarla.
2. Si astiene da ogni forma di discriminazione nei confronti della loro nazionalità, appartenenza etnica, livello sociale e culturale, religione, opinione
politica, infermità o altro, degli allievi; opera con spirito di tolleranza e si
sforza di comunicarlo ai suoi allievi.
3. Aiuta la realizzazione della personalità dell’allievo: promuove la sua autostima, si sforza di capirne le inclinazioni favorendo assunzioni di responsabilità e l’effettuazione di scelte consapevoli.
4. Contribuisce alla sua socializzazione e alla sua integrazione nel gruppo
classe e nella collettività.
5. È disponibile all’ascolto e attento a tutte le informazioni che riguardano
l’allievo; mantiene riservatezza su ciò che apprende.
6. È pronto ad assistere l’alunno se la sua integrità fisica o morale è minacciata.
7. Garantisce agli allievi equanimità e trasparenza nei giudizi.
8. Valuta ciascun allievo con regolarità e trasparenza; si astiene dal giudicare in maniera definitiva, valorizza gli aspetti che possono offrire prospettive di sviluppo, presta attenzione alle componenti emotive ed affettive
dell’apprendimento; aggiusta la propria azione educativa in relazione ai
risultati.
9. Si adopera a far praticare anche dai propri alunni il riconoscimento e il rispetto delle differenze, valorizzando i vari punti di vista sulle questioni
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trattate e incoraggiandone l’espressione dell’opinione personale come
punti di forza.
10. In sede di valutazione per la certificazione, giudica con obiettività ed
imparzialità le conoscenze e le competenze acquisite da ciascun alunno;
rispetta i criteri ed usa gli strumenti adottati collegialmente.
11. Considera il rendimento medio degli allievi un obiettivo importante, ma
non trascura né il recupero, né il potenziamento.
ETICA NELLE RELAZIONI CON I GENITORI ED IL CONTESTO ESTERNO
L’insegnante:
1. Collabora il più strettamente possibile con i genitori sul piano educativo;
si attiva, anche collaborando con altre figure professionali, per favorire
una varietà di comunicazioni formali ed informali, al fine di sviluppare un
clima costruttivo fra famiglia e scuola. Collabora con altri professionisti,
psicologi, medici, ecc. per affrontare situazioni particolari di malessere
degli allievi che richiedono l’intervento di diverse competenze professionali.
2. Si astiene da ogni forma di discriminazione nei confronti della loro nazionalità, appartenenza etnica, livello sociale e culturale, religione, opinione
politica, infermità o altro.
3. Espone chiaramente ai genitori i suoi obiettivi educativi e culturali, illustra e motiva i risultati, favorisce il confronto, considera attentamente i
problemi che gli vengono presentati, ma respinge imposizioni attinenti
alla specifica sfera di competenza tecnico-professionale della docenza.
4. Partecipa, per quanto possibile, al miglioramento dell’ambiente e
all’integrazione e interazione della scuola nel territorio, attraverso
l’utilizzo delle istituzioni culturali, ricreative e sportive.
5. Si adopera per conoscere, per quanto di propria competenza, il contesto
socio-culturale ai fini della preparazione, della educazione e della formazione dell’allievo.
6. Coopera con i genitori nel rispetto dei diritti dell’infanzia.

ETICA VERSO I COLLEGHI
L’insegnante:
1. Promuove la collaborazione con i colleghi e lo scambio di esperienze didattiche più significative.
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2. Favorisce il lavoro in team al fine di progettare e coordinare l’azione educativa, di sviluppare il coordinamento disciplinare ed interdisciplinare, di
promuovere criteri omogenei di valutazione e adempie alle risoluzioni
collegialmente assunte.
3. Riconosce con obiettività le competenze dei colleghi e ne accoglie i pareri; rispetta le loro scelte; è disponibile ad una soluzione oggettivamente
collaborativa dei problemi; evita di rendere pubbliche eventuali divergenze.
4. Discute eventuali problemi con calma ed esercita l’autocontrollo nelle espressioni e nei gesti.
5. Sostiene i colleghi in difficoltà, agevola l’inserimento dei supplenti e dei
neo assunti.
6. Promuove, nella relazione con i colleghi, la condivisione di scelte e di
comportamenti solidali.
7. Sostiene forme di organizzazione scolastica collegate alla ricerca e sperimentazione della pratica didattica.
ETICA VERSO LA PROFESSIONE
L’insegnante:
1. Agisce come professionista della formazione, si impegna a valorizzare la
professione docente e a tutelarne le dignità.
2. Cura
la
propria
preparazione
attraverso
l’aggiornamento
e
l’approfondimento delle competenze professionali della docenza che sono:
• teoriche (cultura generale di base, specifico disciplinare, tecnologie di comunicazione, didattica generale e disciplinare, conoscenza
dei processi comunicativi - relazionali);
• operative (progettazione e pratica didattica, attività di valutazione, uso degli strumenti di verifica, organizzazione dei gruppi);
• sociali (corretta applicazione delle dinamiche relazionali e comunicative)
riconoscendo in tale formazione ed aggiornamento un dovere etico professionale che prescinda dal condizionamento di incentivi economici.
3. Promuove il principio dell’autonomia metodologica, privilegiando:
o la progettualità rispetto all’adeguamento ai Programmi;
o la cultura della responsabilità rispetto al formalismo degli adempimenti;
o l’adesione al Codice Deontologico.
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4. Sa mettersi in discussione e pratica l’autovalutazione.
5. Si oppone a qualsiasi imposizione di natura politica, ideologica o religiosa.

ETICA VERSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’insegnante:
1. Contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo, comunicativo, impegnato, accogliente e libero da atteggiamenti autoritari, discriminatori o lassisti.
2. Cerca di collaborare alla risoluzione dei problemi senza rinchiudersi in
schematismi ristretti ad una visione personalistica.
3. Concorre a costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare dalla comunità.
4. Partecipa all’elaborazione delle regole della propria Istituzione, rispettandole e adoperandosi affinché siano rispettate da tutti.
ETICA VERSO SE STESSI
L’insegnante:
1. Conosce il proprio limite, non proietta sugli altri le proprie carenze ed è
disposto a mettersi in discussione.
2. Conosce il “peso” dell’attività sugli alunni e cura responsabilmente la
propria formazione per elevare il livello della sua professionalità.
3. Considera la conoscenza una crescita continua e vitale.
4. Dimostra coerenza di comportamento e tiene fede a quello in cui crede.
5. Indirizza le proprie energie su questioni fondamentali cercando di mantenere una condizione di equilibrio.
Approvato all’unanimità dal Collegio Docenti del 22 novembre 2011
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