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 Il “regolamento/contratto” è un documento condiviso che i formatori e gli operatori del 

Centro si impegnano a rispettare, per migliorare ulteriormente la qualità del proprio lavoro - 

e quindi del servizio offerto dal Centro - rispondendo agli obiettivi formativi ed educativi 

contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa depositato in Regione Lombardia. 

 

 

RUOLI E FUNZIONI 

Premesso che i diversi ruoli e compiti previsti dall’organizzazione del Centro sono definiti dal 

Sistema Qualità vigente - e consultabili presso la Segreteria - la Direzione concorda 

sull’opportunità di definire ulteriormente, in modo condiviso con formatori, tutor e 

coordinatrice, alcuni compiti specifici dei diversi ruoli: 

 

1) Nel rapporto formatore – tutor durante le attività didattiche, si ribadisce che il mandato 

educativo-normativo-sanzionatorio è affidato al formatore incaricato.  

La funzione del tutor in aula è - e deve essere - di supporto agli apprendimenti degli allievi 

e all’organizzazione delle attività didattiche; non devono essere delegati al tutor il 

controllo sulle regole e la sanzione dei comportamenti non corretti degli allievi stessi.    

 

2) Al formatore incaricato è affidata la supervisione dei materiali e degli spazi che vengono 

utilizzati durante le attività didattiche: ogni formatore è responsabile – limitatamente alle 

ore in cui è in servizio, come da calendario e registro -  della corretta gestione di spazi e 

materiali e della restituzione degli stessi in condizioni ottimali di utilizzo. Il formatore è 

quindi tenuto a verificare idoneità e corretto funzionamento di spazi e materiali, 

segnalando tempestivamente alla Segreteria qualsiasi anomalia rilevata. Se l’anomalia 

rilevata è tale da pregiudicare il mantenimento dei criteri di sicurezza (DL81/2008) 
la segnalazione deve essere effettuata al Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RSL) e al Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP). 

 

3) Per la realizzazione delle Unità Formative – che sono previste dal Piano Formativo e 

pertanto richieste dalla Regione – è condiviso in sede di Consiglio di classe il nominativo di 

un formatore, quale responsabile didattico per ogni singola Unità.  Il formatore nominato è 

responsabile della realizzazione del prodotto previsto dall’U.F. e dei contatti tra i docenti 

che collaborano all’U. F., dei quali è tenuto a coordinare le attività. 

I docenti sono invitati a collaborare e a confrontarsi sui contenuti delle attività che 

intendono realizzare, con la coordinatrice, al fine di verificarne la rispondenza a quanto 

richiesto dalle specifiche normative regionali e nazionali.  

 

4) Il tutor d’aula ha un ruolo decisivo per garantire agli allievi un supporto agli 

apprendimenti e un accompagnamento alla crescita personale e professionale; è inoltre di 

supporto ai docenti per l’organizzazione delle attività didattiche. A garanzia dell’efficacia 

di queste sue funzioni si chiede ai docenti l’impegno a condividere con la tutor d’aula 

qualsiasi informazione si ritenga utile e interessante ai fini della gestione del gruppo 

classe, dei materiali e degli spazi; qualora la tutor non fosse presente in aula durante la 

lezione, si raccomanda di aggiornarla al primo incontro e/o di contattarla 

tempestivamente per e-mail.  
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REGOLE 
La definizione di REGOLE ha come obiettivo la buona funzionalità delle attività del Centro a 

garanzia del servizio di accompagnamento alla crescita e all’apprendimento degli allievi. A tal 

fine si ritiene indispensabile condividere regole precise e molto chiare sulle quali tutti noi ci 

impegniamo a comportarci in modo univoco, costante e coerente.  

Comportamenti dei formatori divergenti, poco chiari e non condivisi in merito al rispetto delle 

regole - infatti - permettono agli allievi di mettere in atto strategie incoerenti con una 

presenza efficace al Centro.   

 

1) Si condividono in sede di Consiglio di Centro regole comuni da adottare in caso di 

comportamenti degli allievi non coerenti con il contratto d’aula e che ogni formatore deve 

far rispettare allo stesso modo, senza concedere eccezione alcuna: 

In particolare si concordano le seguenti strategie: 

• mancata presentazione dei compiti e/o materiali richiesti: valutazione negativa 

immediata (Non Raggiunto). 

• mancata consegna avviso/ricevuta/giustificazione: non ammissione in aula al 4°giorno 

di presenza senza consegna. 

• mancato rispetto dei posti assegnati, come da piantina elaborata dal tutor d’aula e 

affissa in bacheca: se reiterato invio dell’allievo/a dalla coordinatrice . 

• ingresso in aula dopo il suono della campanella di inizio lezioni senza permesso e 

ingresso in ritardo alla fine degli intervalli: se reiterato invio dell’allievo/a dalla 

coordinatrice . 

• comportamenti inadeguati e/o offensivi dell’allievo/a nei confronti dei compagni di 

corso e/o dei docenti: invio dell’allievo/a dalla coordinatrice e, se reiterato, dalla 

direttrice. 

 

 

I formatori inoltre con il presente contratto si impegnano a: 

 

2) ritirare senza eccezione alcuna il telefono cellulare degli allievi trovato acceso durante le 

lezioni, anche silenzioso, consegnandolo personalmente in segreteria o - unica delega 

ammessa - al tutor, che lo porterà immediatamente in segreteria.  

Il telefono sarà restituito soltanto al genitore dell’allievo interessato, il giorno successivo. 

 

3) tenere il  proprio cellulare spento durante il turno di presenza in aula. 

 

4) essere puntuali e rispettare gli orari di entrata/uscita/pausa, per trasmettere agli allievi il 

rispetto delle regole anche dandone esempio.  

 

5) segnalare la necessità di sostituzioni in calendario al più tardi entro 3 giorni prima della 

sostituzione stessa, fatti salvi naturalmente gravi eventi non prevedibili, per i quali si 

prega di contattare direttamente la coordinatrice appena possibile ai seguenti recapiti: 

0331/251493 o 0331/257035. Nel caso in cui la comunicazione con la coordinatrice non 

sia possibile, si prega di contattare la Tutor del corso coinvolto . 
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6) richiedere fotocopie/materiali al tutor d’aula almeno due/tre giorni prima della 

distribuzione in aula, concordando con il tutor stesso le modalità di trasmissione dei 

format da fotocopiare, qualora non consegnati personalmente. La fotocopiatura del 

materiale deve essere effettuata rispettando sempre quanto previsto dalle regole 
sul diritto d’autore; vedi quanto precisato nel Codice Etico al punto 3.12 
 

N.B. In caso di materiali che richiedano un acquisto specifico, si prega di comunicarlo al 

tutor con almeno una settimana d’anticipo; qualora la proposta d’acquisto – se approvata 

dalla Direzione – richieda procedure di acquisto più complesse (per es. gara tra fornitori), 

si prega di tenere in considerazione un probabile allungamento dei tempi di soddisfazione 

della richiesta. 

 

7) consegnare le prove di valutazione – che richiedono una revisione delle rubriche – alla 

coordinatrice , almeno 5 giorni prima del giorno previsto per la somministrazione della 

prova stessa.  

Il mancato rispetto di tale tempistica potrà comportare l’impossibilità della revisione, con 

ricaduta sull’efficacia della prova stessa ed eventuale necessità di ripeterla dopo averla 

rielaborata.  

 

8) far rispettare agli allievi i turni di pulizia affissi nella bacheca di classe, sospendendo le 

lezioni 5 minuti prima del suono della campanella e consentendo all’incaricato di svolgere 

il suo compito, mentre gli altri allievi si preparano all’uscita mantenendo però un 

comportamento e un tono di voce adeguati, senza alzarsi dal proprio posto né tantomeno 

uscire dall’aula o ammassarsi davanti alla porta dell’aula stessa.  

Nel caso delle pulizie esterne, ai quattro allievi incaricati sarà consentito di uscire 20 

minuti prima della fine dell’ora, facendoli accompagnare dal tutor o - in caso di sua 

assenza - affidandoli personalmente all’ausiliario. 

 

9) far rispettare i nominativi degli allievi responsabili in turno affissi in bacheca, senza 

ammettere deroghe ai nominativi indicati, eccezion fatta per i casi di allievi assenti che il 

formatore sostituirà a propria discrezione, in base all’andamento della lezione.  

Ciò detto valga anche per la gestione dei turni di responsabilità degli allievi in merito alla 

gestione di: registro, fotocopie, bacheca, materiali, la cui organizzazione è leggibile in aula 

dall’apposito cartellone.  

La rotazione periodica dei nominativi in turno è affidata esclusivamente al tutor, pertanto 

non si dia spazio a richieste di annullamento/cambio turni da parte degli allievi.  

 

10)  far rispettare – senza deroga alcuna - i gruppi/coppie di lavoro concordati con il tutor 

d’aula e affissi in bacheca, condividendo con il tutor stesso qualsiasi modifica si ritenga 

utile ai fini dell’efficacia delle attività e provvedendo a sostituire occasionalmente a 

propria discrezione eventuali allievi assenti.  

 

11)  Se il docente utilizza una piattaforma esterna per lo scambio di informazioni con gli allievi 

si raccomanda che i contenuti inseriti siano strettamente didattici e che ci sia da parte sua 

una supervisione sul corretto utilizzo dello strumento da parte degli allievi 

 

12)  Si richiede che il materiale utilizzato durante le lezioni venga reso disponibile e lasciato in 

copia presso il Centro, anche a corso concluso, in formato elettronico consegnandolo o 

inviandolo tramite email alla coordinatrice. 
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COMUNICAZIONE 
 

Al fine di garantire la qualità del nostro lavoro di gruppo, il Centro promuove la 

comunicazione efficace tra tutti i propri collaboratori. In particolare: 

 

1)  Sono convocati i seguenti incontri periodici: 

• individuale, tutor e coordinatrice: una volta alla settimana per condivisione problemi 

e/o progettualità delle singole classi 

• di gruppo, le tutor e coordinatrice: una volta al mese per condivisione e monitoraggio 

attività  

• di gruppo, tutor coordinatrice direttrice: bimestrale per condivisione. In caso di  

necessità,  l’incontro può essere anticipato. 

• formatori, coordinatrice, direttore: su richiesta.  

• staff: consigli di classe e di Centro come da calendario annuale consegnato ad inizio 

anno e ai quali i formatori si impegnano a partecipare, come previsto dalla lettera 

d’incarico.  

 

2) Oltre al planning consegnato ad inizio anno, la coordinatrice comunica per tempo via e-

mail – come promemoria - le date degli incontri e ogni altra informazione relativa alla 

gestione dei corsi. Si richiede quindi ai formatori di consultare con regolarità la propria 

casella di posta elettronica, dando tempestivamente risposta alla comunicazione 

ricevuta.  

 

3) E’ promosso e incoraggiato l’utilizzo dello strumento “Scheda valutazioni docente” –

proposto a inizio anno formativo e inviato a tutti in e-mail dalla coordinatrice, 

particolarmente come strumento di condivisione durante i consigli di classe, al fine di 

rendere le reciproche comunicazioni più snelle, efficaci e pragmatiche. 

 

4) La coordinatrice comunica con i docenti attraverso mailing-list accessibili a tutti i 

collaboratori, come richiesto in modo condiviso dai collaboratori stessi.  

 

5) E-mail, documenti e comunicazioni d’interesse comune saranno esposte sulla bacheca 

appositamente allestita nel corridoio antistante l’ufficio della coordinatrice. 

 

6) Il Centro promuove iniziative formative e culturali invitando alla partecipazione tutti i 

collaboratori; appoggia inoltre proposte dei formatori stessi. 

 

7) Il Centro promuove ed incoraggia altresì le riunioni spontanee tra i propri collaboratori, 

finalizzate a migliorare la propria attività di formazione; mette a tal fine a disposizione i 

propri spazi e le proprie attrezzature, previa verifica con la segreteria delle disponibilità. 

 

 

 

 

 

 


