
1 

 

 

 

ACCOGLIENZA DEI DOCENTI 

Un aspetto fondamentale per ottimizzare il Sistema Scolastico è l’accoglienza degli insegnanti. La 

motivazione a tale considerazione sta nel renderli ”attivamente  partecipi e protagonisti” della vita 

scolastica. 

La scuola infatti deve preoccuparsi non solo di accogliere i nuovi alunni e le loro famiglie, ma anche di 

accogliere tutto il personale dell’Istituto, con particolare attenzione ai nuovi docenti, per agevolare il 

processo  di inserimento nella nuova realtà professionale. L’ingresso di nuovi colleghi è molto 

importante per l'arricchimento reciproco e deve essere accompagnato da azioni che tendano alla 

valorizzazione delle professionalità di ognuno.  

  Obiettivi:    

- Garantire la crescita dell’autonomia dei docenti al fine di consentire loro di esprimere al meglio 

la propria professionalità. 

- Favorire la comunicazione tra docenti esperti ed i colleghi neo inseriti attraverso il saluto, 

l’accettazione, l’appartenenza, la reciprocità, il riconoscimento. 

- Confrontarsi, condividendo buone pratiche ed individuando criticità. 

- Coinvolgere tutti nell’impegno solidale, attraverso comportamenti responsabili, al fine di lavorare 

in un clima sereno.  

Chi: 

- docenti in ingresso per trasferimento; 

- docenti in anno di prova; 

- docenti supplenti. 

Organizzazione: 

 Istituzione di uno spazio, un punto di riferimento, dove i neo docenti possano lasciare o ricevere 

messaggi, in modo che possa essere dato tutto il supporto necessario e fornite indicazioni, 

supporti e consulenze in merito a tutti gli aspetti gestionali. 

 Attivazione di un “tutoraggio” da parte del Responsabile di plesso e dei colleghi di team/classe 

allo scopo di dare informazioni riguardo a : 

 le tappe che hanno caratterizzato l’evoluzione dell’ istituto; 

 le caratteristiche della proposta formativa; 

 la descrizione degli spazi ( aule a disposizione, laboratori, mensa, consultazione materiali e 

libri); 

 l’articolazione degli orari delle lezioni; 

 la presentazione degli strumenti di lavoro: registro di classe e personale, le schede di 

valutazione, le modalità di valutazione…); 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 



2 

 

 la presentazione dello Staff di Direzione dell’istituto e la comunicazione di regole e di protocolli 

da seguire; 

 l’informazione circa i progetti scolastici curricolari ed extracurricolari 


