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REGOLAMENTO DOCENTI 

Anno formativo 2021/2022 

 

Il presente Regolamento definisce le norme alle quali deve attenersi il personale Docente per una 

proficua interazione con le altre componenti della comunità scolastica. 

Il presente Regolamento è dettato da esigenze e dal contesto attuali pertanto potrà e dovrà essere 

continuamente aggiornato in base al mutare delle esigenze o delle normative di riferimento. 

 

Prima dell’avvio dell’anno formativo e dell’inizio delle lezioni i Docenti sono tenuti a conoscere: 

▪ Codice Etico e Codice di Comportamento applicati all’interno dell’Agenzia per la 

Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como; 

▪ Sistema Qualità; 

▪ il Piano di Evacuazione dei locali della scuola; 

▪ la normativa sulla privacy secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (D.lgs. 196/2003 

e Regolamento UE 2016/679); 

▪ la normativa attinente alle certificazioni per Allievi DSA/BES/sostegno per poter adottare 

ogni azione/comportamento atti a favorire l’integrazione dell’Allievo; 

▪ la normativa regionale sulla formazione professionale; 

▪ il presente Regolamento; 

▪ Il Regolamento Scolastico; 

▪ I Regolamenti dei Laboratori redatti per ogni singolo settore; 

▪ Protocollo sanitario anti-contagio Covid 19 allegato al Regolamento Scolastico e al Documento 

Valutazione Rischi Afol Como.  

 

Al nuovo personale e al personale già assunto verrà indicata la cartella di rete contenente tutti i 

documenti di cui sopra. 

 

Il Personale è tenuto alla presa visione delle note informative e comunicazioni inviate via mail e/o 

pubblicate sul sito. 

È a disposizione di tutto il Personale del Centro di Formazione una bacheca (situata in prossimità 

dell’Ufficio Amministrazione) per informare circa: 

- comunicazioni sindacali; 

- comunicazioni della Direzione; 

- circolari/note informative. 

L'inserimento delle comunicazioni nell’apposita bacheca costituisce presunzione di conoscenza di 

quanto è oggetto di notificazione. 

 

DOVERI DEL DOCENTE E NORME GENERALI 

In linea generale il comportamento del Docente in classe deve ispirarsi al principio del “buon esempio” 

evitando comportamenti non adeguati al proprio ruolo di educatore. 

Ogni Docente è tenuto al rispetto dell’orario di servizio in entrata e in uscita secondo quanto pubblicato 

settimanalmente sui siti della scuola; sarà cura e dovere di ogni singolo Docente prenderne visione e 
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garantire la propria presenza in aula 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni al suono della prima 

campana fissato per le 08.00. 

Comporta grave responsabilità per il Docente allontanarsi dall'aula, dal laboratorio o dalla palestra 

durante l'orario di servizio se non per gravi motivi. 

La firma del Registro di classe in forma cartacea costituisce infatti attestato di presenza personale del 

Docente, il quale è tenuto alla sua scrupolosa compilazione. In nessun caso esso deve restare incustodito. 

Ciascun Docente si adopera perché ogni studente sia responsabilizzato alla buona tenuta dell’aula e dei 

banchi e, in spirito di collaborazione, vigila sul comportamento degli Allievi, anche non appartenenti 

alla propria classe, segnalando al Tutor o al Coordinatore i casi di indisciplina e i comportamenti 

anomali. 

Per tutto quanto concerne le norme di utilizzo dei laboratori i Docenti devono attenersi scrupolosamente 

a quanto stabilito nei rispettivi “Regolamenti” di utilizzo. 

 

Il Docente della prima ora verifica e formalizza l’eventuale assenza degli Allievi, controlla le 

giustificazioni redatte dalle Famiglie su apposito talloncino presente nel “Libretto dello Studente”, 

accertandosi che non siano presenti contraffazioni. Il Docente che, per urgente/grave motivo o per 

ragioni di servizio, dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto ad avvisare la Segreteria Didattica che 

dovrà predisporne la sostituzione. 

Il Docente ha la responsabilità degli Allievi della classe, presenti in aula o in altri locali del Centro. Per 

questo motivo i cambi dell'ora devono svolgersi in tempi strettamente sufficienti per evitare che le classi 

rimangano senza vigilanza. 

Tutto il materiale didattico (fotocopie, slides, registratori, vocabolari, ecc.) deve essere preparato in ore 

non coincidenti con le lezioni. 

 

I Docenti sono tenuti a partecipare, nel rispetto dell’orario previsto, alle riunioni di programmazione di 

classe, al Collegio Docenti, ai Consigli di classe, agli incontri con le Famiglie; in quest’ultimo caso si 

dovrà registrare l’avvenuto colloquio. L’eventuale assenza alle suddette riunioni deve essere 

preventivamente comunicata per iscritto al Direttore/Coordinatore. 

 

Si ricorda che ogni Docente deve compilare il Registro - sia quello cartaceo che quello elettronico - nella 

parte dedicata riportando in modo leggibile: 

ORA – MATERIA – AREA – ARGOMENTO E UNITA’ FORMATIVA CORRELATA. 

Il Registro è un documento ufficiale e di carattere amministrativo. 

  In particolare il registro cartaceo dovrà essere: 

▪  compilato, in forma leggibile e senza cancellazioni, in tutte le sue parti; 

▪  firmato sempre, pena il mancato riconoscimento delle ore di lezione effettuate; 

▪  utilizzato solo dal Docente e non può essere lasciato incustodito; 

▪  mantenuto integro. 

 

NORME SPECIFICHE 

IN AULA 

“Tutte le prescrizioni a seguire costituiscono, prima che un obbligo, una garanzia per il Docente che 
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è sempre responsabile per ciò che accade agli Allievi affidatigli durante l'orario scolastico.” 

Si richiama la disciplina di cui al Protocollo Sanitario anti-contagio Covid 19 Allegato al Regolamento 

Scolastico e al Documento Valutazione Rischi – AFOL Como – con particolare riferimento ai seguenti 

punti:  

 

1. La mascherina, di tipo chirurgico, dovrà sempre essere indossata, anche in situazioni di 

staticità. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per il consumo di alimenti e bevande.  

2. È obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima di far ingresso in aula e, a tal fine, ogni 

accesso e ogni corridoio sono stati dotati di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli Allievi che 

dei Docenti. 

3. L’aula dovrà essere frequentemente arieggiata. 

4. Le superfici dei banchi dovranno essere igienizzate periodicamente con i prodotti in dotazione 

all’aula a cura della classe. 

5. La classe dovrà mantenere l’aula pulita utilizzando gli appositi cestini al fine di facilitare 

l’attività di igienizzazione a fine giornata da parte degli addetti.  

 

Sarà cura del Docente ad ogni cambio d’ora sanificare gli strumenti e le attrezzature utilizzate durante la 

lezione adoperando la soluzione alcolica ad uso sia degli studenti che del personale presente in ogni aula 

e laboratorio. 

 

Per quanto concerne i laboratori e le aule attrezzate dovranno essere rispettate le seguenti regole (art 10 

Protocollo Sanitario citato): 

 

Per i laboratori di Cucina e Pasticceria sono state individuate le postazioni che permettono agli Allievi 

di operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro. Il personale può spostarsi dalla sua 

posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli Allievi solo se indossa 

la mascherina chirurgica (così come gli Allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo 

solo se prima si è disinfettato le mani o indossa guanti monouso. 

Nei laboratori vige l’obbligo di mascherina chirurgica in caso di impossibilità a rispettare il metro di 

distanziamento sociale. 

 

Per i laboratori di Sala e Bar non è prevista l’assegnazione di postazioni fisse data la tipologia di attività, 

prevedendo comunque il distanziamento. Il personale può spostarsi dalla propria posizione fissa, 

muoversi tra i tavoli solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli Allievi stessi) e toccare le 

stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani o indossa guanti monouso. 

Nei laboratori di informatica sono state rispettate le distanze previste per le aule e, ove tali distanze non 

possono essere rispettate, sono stati installati divisori in plexiglass. Sarà cura del docente con la classe 

igienizzare banchi, mouse, tastiere e monitor utilizzando i prodotti messi a disposizione a conclusione 

delle ore di lezione. 

  

Nei laboratori di Estetica e Acconciatura, il layout è tale da consentire il distanziamento di 1m fra le 

diverse postazioni e, nel caso dello svolgimento di attività che prevedono l’esercitazione interpersonale 
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a distanza ravvicinata che non consente il distanziamento sociale di 1metro, vige l’obbligo di indossare 

mascherina protettiva FFP2, visiera protettiva, guanti, grembiule monouso. 

Ogni laboratorio o aula attrezzata saranno dotati di dispenser contenente soluzione alcolica ad uso sia 

degli studenti che del personale. La sanificazione del laboratorio delle attività pratiche comprensivo di 

strumenti, e attrezzature e postazioni (Settore Ristorativo-Alberghiero, Settore Agroalimentare e settore 

Benessere) avverrà ad opera del Docente di pratica con la classe nell’ora di sanificazione prevista in 

orario a chiusura delle lezioni. 

 

Le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno essere registrate su apposito registro previsto per la 

sanificazione. 

 

Poiché i servizi igienici rappresentano punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di 

contagio da Covid-19, risulta fondamentale evitare assembramenti all’interno dei servizi. L’accesso ai 

servizi igienici dovrà avvenire in maniera contingentata al fine di evitare assembramenti. 

 I Docenti annoteranno le uscite di ciascun allievo sull’apposito registro come definito nel Protocollo 

sanitario. 

 

PRIMA ORA 

 

Ogni Docente, deve essere in aula al suono della campanella e procedere secondo le seguenti 

indicazioni: 

▪ tutte le sedie devono essere riposizionate in modo corretto anche per i banchi non occupati; 

▪ gli Allievi dovranno riporre i cellulari personali – regolarmente spenti - nella propria cartella 

all’inizio delle lezioni; 

▪ procedere all’appello, alla verifica ed alla formalizzazione sul Registro cartaceo ed elettronico 

di Allievi presenti e di eventuali assenti; 

▪ far apporre a ogni Allievo la firma di presenza sul Registro alla cattedra, con la propria penna, 

in ordine alfabetico; n.b. per l’anno formativo 2021/2022 obbligo sospeso  

▪ procedere al controllo puntuale delle giustificazioni/autorizzazioni redatte dalle Famiglie su 

apposito talloncino presente nel “Libretto dello Studente” formalizzando sul registro cartaceo 

ed elettronico l’avvenuta giustificazione: 

▪ procedere al controllo di assenze/ritardi non giustificati, formalizzazione della mancata 

giustifica sul Registro cartaceo ed elettronico. Non potranno essere accettati in classe gli 

Allievi privi di giustifica dell’assenza e non potranno essere accettati in classe gli Allievi 

che, causa assenza per malattia, non presentino autocertificazione dei Genitori che attesti 

la non riconducibilità del disturbo a sindrome Covid o esito negativo certificato del 

tampone molecolare o antigenico.  

▪ prevedere la segnalazione formalizzata ai Tutor e/o al Coordinatore di casi di assenze 

periodiche e/o numerose e mancate giustificazioni entro il giovedì di ogni settimana. 

Poiché la posizione dei banchi - come da protocollo sanitario anti-contagio Covid - è stata segnata sul 

pavimento, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento, gli Allievi 

sono tenuti a rispettare tale posizione. 
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Il Docente è il solo responsabile dell’andamento disciplinare della classe. 

 

Si ricorda ai Docenti di sensibilizzare gli Allievi ad avere comportamenti e postura corretti al fine di 

evitare il deterioramento dell’aula, dei banchi e delle sedie che, se danneggiati, potrebbero perdere di 

funzionalità e sicurezza. I Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente 

comunicarle in modo formalizzato alla Direzione o al Vice Direttore. 

Il Docente che inizia l’attività didattica nelle ore successive alla prima, o si sposta in un’altra aula, deve 

essere sollecito nel dare il cambio al collega che lo ha preceduto. 

 

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti usare telefonini e allontanarsi dalla propria 

aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso il Docente affida gli Allievi ad un collega 

disponibile. 

I Docenti di una classe devono concordare e assumere atteggiamenti omogenei relativamente alle regole 

da far rispettare agli Allievi. 

Ciascun Docente non consentirà l’uscita dall’aula a più di un alunno per volta ed è tenuto a segnalare 

sul Registro di classe eventuali ritardi di Allievi che si soffermino fuori dalla classe. 

 

ULTIMA ORA 

Al termine delle lezioni i Docenti devono accertare che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e 

puliti, in particolare: 

- le sedie non dovranno essere sollevate sui banchi 

- computer e LIM dovranno essere obbligatoriamente spenti. 

- i banchi dovranno essere sanificati dagli Allievi con gli appositi prodotti resi disponibili  

Non è consentito attendere con la classe il suono della campana di fine lezioni nell’atrio e nei corridoi 

dell’edificio ed è necessario che la classe si avvii verso le uscite previste evitando assembramenti con 

le altre classi.  

 

SUPPLENZE 

In caso di assenza non programmata è necessario, non appena possibile, avvertire telefonicamente e via 

mail la Segreteria Didattica e via mail l’Amministrazione. 

In caso di assenza pianificata sarà cura del Docente predisporre il materiale didattico utile al fine di 

garantire agli Allievi il normale svolgimento del programma annuale. 

In caso di assenze brevi, per un periodo non superiore agli 8 gg., i Docenti impegnati a tempo pieno/ 

part-time con contratto a tempo indeterminato e determinato sono tenuti a prestare attività di supplenza 

per le ore residuali rispetto all’impegno di formazione frontale mantenendo, comunque, il numero 

complessivo massimo di ore settimanali in aula previsto dai rispettivi contratti. 

La disponibilità per le supplenze verrà comunicata dal Docente attraverso compilazione del file in Excel 

presente in DOCENTI secondo le seguenti scadenze: 

✓ entro il giorno successivo alla consegna dell’orario da parte dei Coordinatori  

✓ entro il giovedì per gli impegni inderogabili della settimana successiva (in Docenti)  

Si specifica che gli impegni inderogabili sono appuntamenti di carattere istituzionale fissati con soggetti 
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esterni al CFP.  

I Tutor dovranno compilare il file predisposto secondo le modalità previste per i Docenti.  

  

MOTIVI DI ASSENZA 

Sono previste assenze: 

• per visita medica con richiesta da presentare preferibilmente 5 gg. prima. Si invitano le SS.LL. 

a fissare le visite mediche preferibilmente in orari non di servizio; 

• per motivi personali o familiari con richiesta da presentare, per esigenze organizzative, 

preferibilmente 3 gg. prima; 

• per motivi legati all’emergenza Covid vedasi il Protocollo sanitario anti-contagio.  

 

 

INTERVALLO (dalle 11.00 / 11.15) 

Non è previsto l’intervallo nella sua forma tradizionale. 

Al suono della campana la classe può consumare alimenti e bevande in aula – per dilazionare l’accesso 

ai servizi si raccomanda di non prevedere le uscite dei ragazzi in questa fascia oraria. 

I Docenti che svolgono più ore consecutive avranno la possibilità di effettuare la pausa nello stesso lasso 

di tempo grazie all’assistenza del personale docente e non docente secondo turnazioni che verranno 

definite. In altre fasce orarie è possibile a discrezione del docente recarsi con la classe in cortile 

Per laboratori di pratica l’intervallo è variabile e a discrezione del Docente di laboratorio   

 

Sarà cura della Direzione comunicare eventuali nuove modalità di fruizione dell’intervallo nel rispetto della 

normativa in materia di emergenza sanitaria.  

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

I Docenti accompagnatori assicurano la loro costante presenza all'interno del gruppo, non autorizzano 

gli Allievi, né individualmente né in gruppo, ad allontanarsi ed adottano ogni opportuna misura 

organizzativa che si reputi atta ad evitare fatti illeciti o situazioni potenzialmente dannose. 

Poiché nessuna autorizzazione preventiva dei Genitori può sollevare i Docenti dal dovere di vigilanza 

continua, in caso di viaggi di istruzione di più giorni, i Docenti non consentiranno uscite serali senza la 

propria presenza. 

Al rientro da ogni viaggio di istruzione e o da ogni manifestazione, si raccomanda ai Docenti di non 

allontanarsi prima di essersi accertati che ogni Allievo minorenne sia con un Genitore (se non 

diversamente previsto dalla comunicazione specifica). 

 

PROBLEMI SANITARI ALUNNI 

Il personale docente e non docente NON È AUTORIZZATO a somministrare agli Allievi farmaci di 

qualsiasi genere. Fanno eccezione a questa regola i farmaci previsti tramite opportuno certificato medico 

presentato dai Genitori al Direttore per farmaci di urgenza non penetrativi forniti dai Genitori stessi. 

 

Per la gestione dei casi di Covid, dovrà essere applicato quanto indicato nel Protocollo Sanitario 

anti-contagio Covid 19 Allegato al Regolamento Scolastico e al Documento Valutazione Rischi – 
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AFOL Como. 

 

DIRITTI 

I Docenti hanno diritto alla libertà d’insegnamento, nel rispetto della normativa vigente. 

I Docenti hanno diritto a disporre di aggiornamenti interni alla scuola, a conoscere e ad usufruire di tutti 

i servizi e le offerte culturali del territorio locale e nazionale. 

I Docenti hanno diritto a stabilire rapporti corretti e significativi sul piano umano e culturale all’interno 

della scuola. 

 

OBBLIGHI 

Ogni Docente registra la propria presenza al Centro attraverso l’utilizzo del badge personale che non 

può essere utilizzato per nome e conto del titolare da altri colleghi. 

Per attestare la propria attività di formazione diretta appone la propria firma sul Registro di classe con 

riferimento alle proprie ore di lezione curricolari e per quanto riguarda le attività correlate alla 

formazione sui Registri/Fogli presenze predisposti per le altre attività. 

Gli obblighi di lavoro del personale Docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano 

delle attività didattiche del Centro. Sono articolati in attività di formazione diretta ed altre attività, 

secondo quanto previsto dal Contratto di Lavoro in vigore e per un massimo di n. 7.12 ore giornaliere e 

36 ore settimanali. 

Ore di attività che determinino il superamento del monte ore di lavoro settimanale devono essere 

pianificate/o autorizzate dalla Direzione e dal Coordinatore. Le ore di lavoro pianificate/autorizzate che 

superano l’orario di lavoro settimanale potranno/dovranno essere recuperate nel periodo di inattività 

didattica, attraverso il meccanismo della flessibilità oraria caratteristica dell’attività formativa, e 

pianificate compatibilmente con le necessità dell’Ente. 

È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a 

particolari esigenze di servizio non ricorrenti e programmabili oltre al limite contrattuale settimanale di 

lavoro. 

Si ricorda che durante la normale attività il Centro di Formazione chiude alle ore 17.00 e si invitano 

tutti i Docenti a rispettare tale orario per concludere i propri lavori non superando comunque il monte 

ore settimanale di attività. 

I Docenti sono tenuti a collaborare con la Direzione per rendere più razionale e ordinata l'organizzazione 

del lavoro all'interno del Centro. A tale scopo devono avvertire tempestivamente la Direzione di 

eventuali problemi, anomalie, disservizi che dovessero verificarsi nell’attività quotidiana del Centro, 

coerentemente con quanto previsto dal Sistema Qualità. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Prima dell’avvio dell’anno formativo ogni Docente è tenuto a verificare la programmazione mono- 

disciplinare delle competenze relative al proprio ambito e condividere la verifica della programmazione 

interdisciplinare con i Colleghi coinvolti. 

Ogni Docente è tenuto alla compilazione delle progettazioni, verifiche e griglie di valutazione sui 

modelli definiti dal Sistema Qualità che dovranno essere archiviati nelle apposite cartelle di rete. 

Ogni Docente ha il dovere di presentare alla classe, all’inizio del percorso formativo, la programmazione 
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dell’anno formativo di riferimento, declinata in Unità Formative, illustrando le modalità e la tempistica 

dello sviluppo degli apprendimenti. 

Ogni Docente avrà cura di consegnare alla classe le prove corrette in tempi ragionevolmente adeguati e 

registrare puntualmente le valutazioni sul Registro Elettronico 

Ogni Docente avrà cura di non impartire lezioni private a Allievi del proprio Centro. 

 

STRUMENTAZIONE DIDATTICA E LABORATORI 

Il Docente, avrà cura di utilizzare gli strumenti in dotazione esclusivamente per le attività didattico – 

progettuali. 

Il comportamento da tenersi nei laboratori è disciplinato da un apposito Regolamento; deve comunque 

essere sempre improntato al rispetto delle norme antinfortunistiche e alle norme di igiene e sicurezza  

sul lavoro, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

Il Docente di laboratorio deve sempre controllare che al termine delle lezioni i locali utilizzati vengano 

lasciati in ordine e puliti. Per determinare le responsabilità derivanti dall’utilizzo del laboratorio verrà 

predisposto un apposito Registro sul quale ogni Docente di pratica firmerà l’ingresso e l’uscita dai locali. 

Il Docente di laboratorio è tenuto ad accompagnare e controllare gli Allievi negli spogliatoi, garantendo 

 

 che il passaggio ai laboratori avvenga in ordine, con sollecitudine e accompagnati dal Docente. 

I Docenti sono tenuti a segnalare eventuali problemi all’Addetto alla manutenzione specifico numero 

telefonico e ad Assistenza tramite mail.  

 

VALUTAZIONE 

 

VOTO DI COMPORTAMENTO  

Durante i Consigli di classe intermedi verranno imputate sul registro elettronico (griglia nel caso di 

impossibilità R.E.)  le valutazioni di comportamento. 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

La valutazione è espressa in centesimi: 

• a partire dall’A.F. 2021/2022 imputata sul Registro Elettronico  

• dal Registro Elettronico verrà generata la Scheda di Valutazione Intermedia e Finale  

• a corredo e supporto dell’attività di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti il CFP utilizza 

le “verifiche formative” sottoforma di test, interrogazioni, elaborati o esercizi anche informatizzati, da 

considerarsi “fase preventiva” di verifica delle conoscenze che consenta di calibrare meglio l'ultima parte 

dell'intervento didattico dell'insegnante, per colmare eventuali gap in vista della prova di accertamento  

• in considerazione della necessità di rendere più intellegibile il processo di valutazione da parte 

delle Famiglie e degli Allievi a partire dall’Anno Formativo 2021/2022 viene applicata una modalità 

valutativa basata sulla media aritmetica di tutte le valutazioni (verifiche formative e output) registrate per 

ciascuna competenza.  

• resta invariata la modalità di programmazione didattica per Unità formative che rappresentano i 

“segmenti formativi” del processo di apprendimento  

Si rammenta che in fase di accertamento si possono esprimere valutazioni derivanti da “osservazione in 
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situazione” o “valutazione dell’out put finale”. 

La registrazione dei risultati di accertamento è riportata nella Parte Seconda del Portfolio dedicata alla 

certificazione delle competenze. 

 

COLLOQUI CON I GENITORI 

All’inizio dell’anno formativo il Direttore di Centro comunicherà alle Famiglie le modalità con le quali 

possono essere fissati i colloqui individuali con i Docenti da svolgersi di regola tramite la piattaforma 

digitale Meet. 

I Docenti daranno la loro disponibilità al colloquio individuale con i Genitori tramite appuntamento nelle 

fasce orarie definite dallo stesso Docente e comunicate alle famiglie tramite Registro Elettronico.  

Resta inteso che per casi particolarmente urgenti e gravi il Direttore, i Tutor, i Coordinatori e i Docenti 

dovranno rendersi disponibili per eventuali incontri con le Famiglie e/o Educatori. 

Nell’ambito della programmazione annuale il Collegio dei Docenti individua le date di ricevimento 

generale da effettuarsi, di norma, due volte all’anno secondo le seguenti modalità:  

 

• novembre/aprile tenendo conto anche dei periodi di stage, verranno organizzati in MEET 

colloqui tenuti da Coordinatore o Tutor per la presentazione a tutti i Genitori dell’andamento della classe 

a seguito dei Consigli di classe. L’incontro permetterà alle famiglie di conoscere, di tutta la classe, 

l’andamento didattico /andamento disciplinare/assenze/ritardi/coesione del gruppo. In caso di particolari 

problemi con la classe può essere prevista la presenza di Docenti e/o referente del Piano formativo per 

una più specifica comunicazione.  

•  Nei casi di un andamento didattico - comportamentale critico dell’allievo verranno convocati i 

Genitori per uno specifico colloquio alla presenza del Coordinatore o Tutor e/o dei Docenti.  

• I Genitori o chi li rappresenta possono conferire con il Direttore del Centro o suo delegato previo 

appuntamento, anche telefonico. 

• Come previsto dal Protocollo Sanitario anti-contagio Covid 19 Allegato al Regolamento 

Scolastico e al Documento Valutazione Rischi – AFOL Como, le riunioni in presenza sono limitate e legate 

alle reali necessità e in funzione della situazione pandemica, riducendo la partecipazione allo stretto 

necessario e garantendo il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 

REGOLE GENERALI (Protocollo sanitario anti-contagio)  

Le postazioni lavorative a uso promiscuo dovranno essere igienizzate a cura degli utilizzatori al termine 

del turno d’uso, con i prodotti specifici messi a disposizione. L’igienizzazione dovrà essere registrata su 

specifico documento di registrazione. 

ORGANI COLLEGIALI DEL CFP 

Gli organi collegiali operanti nel CFP sono: 

- Collegio Docenti; 

- Consiglio di Classe; 

- Organismi di partecipazione degli studenti (studenti delegati di classe - assemblea di classe degli 

studenti); 

- Comitato di Rappresentanza Sociale. 
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO DEI DOCENTI  

 

Riassunto per utilizzo dei diversi campi del Registro Elettronico  

 

Nel RE. il docente ha la possibilità di compilare i seguenti campi: 

A= Appunto: viene utilizzato per promemoria relativamente alla classe   

G = Nota generica: viene utilizzato per consegna comunicazioni a mano con protocollo o avvisi.   

C = Comunicazione: viene utilizzato per le comunicazioni della scuola da parte della Direzione 

della Segreteria e dei Coordinatori   

M= Mancanza: viene utilizzato nel caso l’allievo evidenzi mancanza di materiale – 

compiti/consegne assegnati – divisa   

N=nota disciplinare, viene utilizzato: 

• per comportamenti reiterati relativi ad almeno n. 4 mancanze della stessa natura = n. 1 nota disciplinare  

• atteggiamento non adeguato al contesto scolastico - comportamento lesivo nei confronti dei compagni – 

comportamento non rispettoso nei confronti di Docenti/ Tutor/ Coordinatori/ Segreteria/Direttore, etc. 

S=sospensione: la sospensione viene attivata previa verifica della natura e del numero delle note 

disciplinari (min. 4 note disciplinari) e/o in presenza di atti e fatti particolarmente gravi. 

Il Coordinatore tiene monitorato il numero delle note disciplinari assegnate agli Allievi. 

Riportiamo in calce lo schema presente nel Regolamento Scolastico 2021/22 con classificazione delle 

sanzioni.  

 

 

 

CLASSIFICAZIONE COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

da Regolamento Scolastico 2021/22  

 

COMPORTAMENTO 
SANZIONABILE 

SANZIONI CHI LA EROGA 

Disturbo delle lezioni 

Comportamento ineducato e 
irrispettoso 

Inadempienze ai propri doveri 
scolastici 

Inosservanza dei divieti 

Richiamo verbale 
NOTA DISCIPLINARE a Registro 
Convocazione dei Genitori; 
Sospensione dalle lezioni Attività 
socialmente utili alla “Comunità 
scolastica” 

Formatore/Tutor Consiglio 

di classe Coordinatore 

didattico 

Mancanza reiterata del Libretto 
scolastico personale  

MANCANZA  A REGISTRO Formatore/tutor 

Smarrimento del Libretto 
scolastico personale  

Acquisto di un nuovo libretto a l  
costo di € 5 con 
c o m u n i c a z i o n e  
scritta del Genitore 

Segreteria 
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Firma mancante del Genitore su 
comunicazione di uscita 
anticipata 

L’Allievo rimane al C.F.P. fino al 
termine regolare delle lezioni  

Coordinatore/Tutor 

Firma mancante del Genitore 
relativamente alle comunicazioni 
scuola- Famiglia 

MANCANZA A REGISTRO 
Richiamo a produrre la firma 
entro il giorno seguente; 
se recidivo comunicazione con 
avviso telefonico a casa  

Tutor Coordinatore 

settore 

Divisa incompleta negli elementi 
fondamentali  

MANCANZA A 
REGISTRO  
 

Coordinatore settore/Tutor 
Docente  

Danneggiamento della struttura, 
delle attrezzature e degli arredi 

NOTA DISCIPLINARE A 
REGISTRO Segnalazione alla 
Famiglia e pagamento del valore 
al costo di acquisto 
dell’attrezzatura o della 
riparazione 

Coordinatore settore/Tutor 
Docente 
 
Direttore  

Violazione dei doveri in materia 
di sicurezza 

NOTA DISCIPLINARE  
 

Direttore 
 
 
 

Atti di bullismo, molestie, 
atteggiamenti discriminatori 
 
Atti di cyberbullismo 

NOTA DISCIPLINARE 
Convocazione dei Genitori; 
SOSPENSIONE dalle lezioni  
Attività socialmente utili alla 
“Comunità scolastica” 
Segnalazioni alle autorità 
competenti 

Direttore  
Formatore/Tutor Consiglio 
di classe Coordinatore 
didattico 

Registrazioni vocali e/o 
produzione e/o divulgazione di 
materiale video-fotografico senza 
il consenso delle persone 
coinvolte 

NOTA DISCIPLINARE A REGISTRO 
Convocazione dei Genitori 
Sospensione dalle lezioni 
Sanzione alternativa 
(segnalazione polizia postale) 

Direttore Formatore/Tutor 
Consiglio di classe 
Coordinatore didattico 

Compiti non svolti MANCANZA A 
REGISTRO 
 

Formatore / tutor 

Violazione divieto di fumo Sanzione pecuniaria come 
previsto dalla Legge 

Referente divieto di fumo 
Dott. Roberto Clerici 

 


