
Istituto Comprensivo 
Vigodarzere  
Commissione del collegio docenti     -     a.s. 2010/2011 

 

Stesura definitiva 

Codice Deontologico 
 
Il Codice di Etica della professione educativa indica l’aspirazione di tutti gli educatori e fornisce le norme a 
partire dalle quali giudicare una condotta. 
 

Titolo 1 - Etica verso la professione 
 

1. L’insegnante, nel suo ruolo educativo, credendo nel valore e nella dignità di ogni essere umano, 
riconosce la somma importanza del ricercare, della dedizione al merito e dell’accrescimento dei 
principi democratici. Essenziale per questi scopi è la protezione della libertà di imparare e di 
insegnare e la garanzia di uguali opportunità di educazione per tutti.  

2. L’insegnante accetta la responsabilità di attenersi ai più alti livelli etici e riconosce la grandezza della 
responsabilità insita nel processo didattico. 

3. L’insegnante cura la propria preparazione attraverso l’aggiornamento e l’approfondimento delle 
conoscenze e delle competenze professionali della docenza, che sono teoriche (cultura di base, 
specifico disciplinare, didattica generale e disciplinare, teorie della conoscenza, dell’apprendimento 
e dei processi comunicativo-relazionali, tecnologia della comunicazione), operative (progettazione e 
pratica didattica, attività di autovalutazione e di valutazione, uso degli strumenti di verifica, 
organizzazione dei gruppi), sociali (relazione e comunicazione). 

4. Sa mettersi in discussione e pratica l’autovalutazione. 
5. Sostiene i valori della competenza. 
6. Interviene nelle situazioni in cui non vengano rispettate le regole dell’etica professionale. 
 

 

Titolo 2 - Etica verso gli allievi 
 

1. L’insegnante parla e agisce nei confronti degli studenti con rispetto e dignità, li tratta 
giudiziosamente, ed è sempre attento ai loro diritti e alla loro sensibilità. 

2. Si impegna a far conoscere agli allievi i diversi punti di vista sulle questioni trattate, nel rispetto del 
pluralismo di idee.  

3. Favorisce la realizzazione della personalità dell’allievo, promuove la sua autostima e si adopera 
perché raggiunga significativi traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia e alle 
competenze. 

4. Si sforza di capire le inclinazioni dell’allievo, ne favorisce l’orientamento verso quei settori del 
sapere e della vita pratica che più corrispondono ad esse e ne valorizza le capacità ideative e 
creative. 

5. Contribuisce alla sua socializzazione e alla sua integrazione nel gruppo classe e nella collettività. 
6. Lo coinvolge nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e lo sostiene nel loro 

rispetto. 
7. Si adopera per sviluppare sia lo spirito di collaborazione che il valore del merito, considera la 

solidarietà e la competizione come valori non contrapposti. 
8. Valuta ciascun allievo con regolarità, equanimità 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. 

   



Titolo 3 - Etica verso i colleghi 
1. Favorisce il lavoro di team, al fine di progettare e coordinare l’azione educativa e di sviluppare il 

collegamento disciplinare e interdisciplinare, di promuovere criteri omogenei di valutazione e 
adempie alle risoluzioni collegialmente assunte. 

2. Coopera con i colleghi e si attiva per garantire la realizzazione dei punti al Titolo 2. 
3. Rispetta e valorizza il lavoro dei colleghi e non ne ostacola la realizzazione. 
4. Agevola l’inserimento dei supplenti e dei neo assunti e sostiene i colleghi in eventuale difficoltà. 

 

Titolo 4 - Etica verso i genitori e il contesto esterno 
1. Considera la famiglia il primo luogo deputato all’educazione, riconosce ad essa la libertà di svolgere 

il suo compito formativo in piena autonomia e rispetta i valori familiari di cui ogni alunno è 
portatore.  

2. Promuove contatti con le famiglie dei bambini e ragazzi, ricercando un clima di fiducia. Cura in 
modo costante l’informazione sulle scelte educative e didattiche. È disponibile all’ascolto attivo e 
alla collaborazione per recepire e per gestire problematiche e/o esigenze specifiche.  

3. Rispetta la privacy delle famiglie evitando di divulgare dati e informazioni personali di qualunque 
genere e in qualunque forma, come già previsto dalla normativa vigente. 

4. L’insegnante collabora e si attiva con altri professionisti (psicologi, medici, assistenti sociali, …)  per 
affrontare situazioni particolari di disagio che richiedano l’intervento di diverse competenze 
professionali. 

 
 
 
 
 


