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REGOLAMENTO INSEGNANTI 

 

 

 

Regolamento Insegnanti 

L’insegnante di scuola dell’infanzia è la figura professionale che si occupa di organizzare e svolgere attività 

di tipo educativo, didattico e ricreativo per bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, per aiutarli a sviluppare 

l’autonomia, l’identità personale e le competenze cognitive (linguistiche, logiche, ecc.) e relazionali.  

Cosa fa 

 Individua le attività didattiche, educative e ricreative da svolgere e gli obiettivi da raggiungere 

attraverso ognuna di esse 

 Progetta le attività didattiche, educative e ricreative, definendo per ognuna le metodologie, i materiali 

e gli strumenti più adatti (giochi, attività motorie, teatrali, ecc.) 

 Stimola continuamente i bambini per aiutarli a sviluppare le loro abilità cognitive (linguistiche, 

espressive, logiche, manipolative, ecc.) e a conoscere e interpretare il mondo che li circonda 

 Promuove la socializzazione tra i bambini attraverso attività di vario tipo (giochi, laboratori di psico-

motricità, gite, ecc.) 

 Interpreta il linguaggio non verbale dei bambini e monitora costantemente le attività da loro svolte 

 Assiste i bambini durante i pasti 

 Verifica il raggiungimento degli obiettivi finali 

 Partecipa alle riunioni degli organi collegiali della scuola 

 Redige la documentazione delle attività didattiche 

 Effettua, laddove necessario, interventi di comunicazione scuola-famiglia 

Competenze tecniche 

 Conoscenza delle caratteristiche e dei comportamenti tipici dei bambini di età compresa dai 3 ai 5 

anni 

 Conoscenza delle metodologie didattiche per l’infanzia 

 Conoscenza delle tecniche di animazione per l’infanzia 

 Conoscenza degli interventi di primo soccorso 

 Conoscenza e capacità di applicare i principi della pedagogia e della psicologia 

 Conoscenza e capacità di applicare tecniche di psicomotricità 

 Capacità di pianificare le attività formative, didattiche e ricreative 

 Capacità di gestire l’aula 

 Capacità di interpretare la comunicazione non verbale del bambino 

 Capacità di insegnare al bambino le tecniche del disegno e della manipolazione 

 Capacità di mettere in atto interventi di tipo socio-educativo 
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 Capacità di verificare l’apprendimento dei bambini e il raggiungimento degli obiettivi educativi e 

didattici prefissati 

 

Competenze trasversali 

 Capacità di definire obiettivi e risultati attesi (pensiero strategico) 

 Capacità comunicative  

 Capacità di ascolto 

 Capacità relazionali (empatia) 

 Capacità di gestione e sviluppo delle risorse umane 

Caratteristiche personali e attitudini 

 Propensione all’autoapprendimento 

 Autocontrollo/resistenza allo stress 

 Motivazione 

 Propensione all’aggiornamento 

 Creatività 

Inquadramento 

 Lavoratore dipendente 

 Lavoratore parasubordinato 

 

Integrazione 

 Lavora prevalentemente in team 

 

Ingresso e accoglienza 

 

 I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, co. 5). 

 

 Compilazione registri 

 

Il docente della prima ora deve segnare sul registro gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni 

precedenti  

Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il docente dovrà 

annotare l’uscita e accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore stesso o da persona delegata per 

iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento. 
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Assistenza e vigilanza in orario scolastico 

 

Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se 

non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e, 

comunque, solo in caso di improrogabile necessità. 

 

In occasione di uscite o per trasferimenti nelle aule speciali (laboratori), il docente si deve accertare che 

tutti gli alunni siano pronti e ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento. 

 

Norme di comportamento 

 

 

I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola. 

 Devono inoltre conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 9 aprile 

2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato 

dal D.lgs 5 agosto 2009, n. 106). 

 

 Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare 

la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di 

eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10). 

 

 I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola 

famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri 

richiesti dalle famiglie. 

 

 I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come indicato dal 

C.M. 25 agosto 1998, n. 362. 
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