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             Rossano 26/08/2016 

 

 
ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI 

L’IIS E. Majorana ITI IPA ITA di Rossano, al fine di:  

a) facilitare l’inserimento dei nuovi docenti all’interno dell’Istituto; 

b) sostenerli nello sviluppo della propria professionalità;  

c) consentire loro un’ azione didattica ed educativa coerente con la realizzazione delle finalità individuate nel 

PTOF;  

d) favorire la qualità e l’efficacia dell’insegnamento 

prevede un servizio accoglienza che abbraccerà l’intero anno scolastico.  

Nella consapevolezza che i Docenti di nuova nomina, trasferiti, assegnati provvisoriamente o supplenti 

temporanei, che presteranno la propria attività professionale per la prima volta presso l’IIS E. Majorana, di 

Rossano, devono poter trovare un ambiente accogliente e conoscerne rapidamente organizzazione ed 

attività, è  previsto un incontro di accoglienza curato dal Dirigente Scolastico, dalle ore 11,00 alle ore 12,00  

di giorno 01 settembre 2016, presso la sala Docenti dell’IIS E. Majorana di Rossano. 

Successivamente, la funzione strumentale preposta curerà le seguenti iniziative:  

- Rilevazione e analisi delle necessità dei nuovi insegnanti ;  

- Preparazione di una cartella digitale da consegnare ai nuovi docenti, con i documenti importanti 

consultabili comunque dal sito (- PTOF - Disposizioni generali e norme di comportamento - Regolamento 

d’Istituto e patto di corresponsabilità - Documento valutazione dei rischi e piano di evacuazione del plesso - 

Planning delle attività, ecc.). 

Obiettivi:  
- favorire lo scambio di conoscenze e competenze al fine di ottimizzare il lavoro di équipe  
- predisporre attività di sostegno didattico-professionale  
- valorizzare le potenzialità di ciascun insegnante  
 
Azioni:  
- far conoscere la scuola, le sue risorse, i suoi problemi  
- favorire il rapporto tra docenti, personale della scuola, utenza e territorio  
- offrire sostegno e consulenze                                                                                                              

 
Competenze fondamentali del team docente: 
- saper costruire un buon clima comunicativo con i colleghi e con tutto il personale dell’Istituto 
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- saper rendere evidente ciò che serve per migliorare la qualità del servizio 
- saper promuovere rapporti professionalmente utili 
 

VADEMECUM 
I referenti di plesso sono le prime figure direttamente coinvolte nelle azioni d’accoglienza ed integrazione 
dei docenti di nuova nomina. Insieme ai colleghi del Consiglio di classe, sono tenuti ad esporre ai colleghi 
neo nominati tutti gli aspetti dell’esperienza scolastica, comunicando loro le modalità operative del plesso e 
dell’intero Istituto. A tal fine si fornisce una breve guida per individuare i referenti specifici per ogni richiesta 
di informazioni.  
- Contattare insegnante addetto alla sicurezza per eventuale evacuazione, infortunio e consulenza su 
modalità di comportamento da seguire.  
- Contattare referente di plesso per accoglienza e informazioni sulla struttura (ruoli, aule laboratori, uso della 
fotocopiatrice, uso del telefono), sulla vigilanza degli alunni in classe e negli spazi comuni anche in presenza 
di esperti esterni, sugli impegni settimanali e/o annuali, sulla modulistica varia (permessi brevi, recuperi, 
sostituzione docenti), sulla prassi per le uscite didattiche.  
- Contattare i colleghi di classe o di classe parallela per gli orari della classe, le attività, la programmazione 
annuale, la gestione dei rapporti con i genitori e gli alunni, le regole della classe, gli eventuali casi 
problematici, la regolamentazione dell’uscita degli alunni e deleghe varie.  
- E’ inoltre sempre possibile contattare il Dirigente Scolastico. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                       

                                                                                                                        Dott.ssa Pina De Martino 
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