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ISTITUTO COMPRENSIVO  "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20  - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 
 

PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA dei NUOVI DOCENTI  
a.s. 2016/2019 

 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 52 DEL 13/02/2017 

 
Il Protocollo di accoglienza dei nuovi docenti è un documento allegato al Regolamento di Istituto, 
che predispone e organizza le procedure per accogliere tutti i docenti che per la prima volta 
entrano a far parte dell'I.C. “Piazza Winckelmann.  
                     
 

Responsabile del protocollo di accoglienza dei nuovi docenti 

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Nicoletta Grandonico 
 

Referenti per le attività di accoglienza dei nuovi docenti 
I docenti responsabili delle sedi dell’Istituto  

 

Destinatari delle attività di accoglienza 
Tutti i docenti di nuova nomina: trasferiti, incaricati e supplenti temporanei. 

 
 

Finalità  

- facilitare l’inserimento umano e professionale dei docenti nella nuova realtà scolastica; 
- favorire la conoscenza degli aspetti organizzativi, dei principi educativi, delle finalità 

formative, degli strumenti di verifica e di valutazione adottati dalla scuola; 
- promuovere un clima di fiducia e di collaborazione tra tutti i docenti e il personale non 

docente della scuola; 
- valorizzare le risorse e le potenzialità umane e professionali di ciascun insegnante per 

migliorare la qualità del servizio scolastico; 
- favorire lo scambio di conoscenze e competenze al fine di ottimizzare il lavoro di équipe; 
- promuovere una cultura condivisa della identità della scuola e dei suoi processi 

(formativi, progettuali, organizzativi, valutativi, relazionali-comunicativi). 
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Referenti per le attività di accoglienza dei nuovi docenti: 
I docenti responsabili delle sedi dell’Istituto  

 
Arco temporale per le attività di 
accoglienza dei referenti di plesso: 

dal momento dell’ingresso del docente 
nella Scuola e durante il primo mese di 
servizio 

 

Attività di accoglienza dei responsabili di plesso: 
 

- comunicare l’orario delle attività didattiche e delle attività funzionali all’insegnamento; 

- segnalare l’obbligo di compilare i seguenti documenti in formato cartaceo e/o elettronico: 
registro personale, di classe e, relativamente alla Scuola Primaria, della programmazione; 
documento di valutazione, eventuali PEI, PDP, relazioni sulla classe; 

- informare sulle procedure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08); 
- far conoscere il documento di valutazione dei rischi e le procedure di evacuazione relative alla 

sede di servizio; 
- informare sulle disposizioni riguardanti la vigilanza degli alunni mediante la presa visione della 

relativa circolare;  
- comunicare i regolamenti di entrata e di uscita adottati da ciascun plesso; 
- comunicare l'indirizzo del sito web dell’I.C. e segnalare la necessità di consultare in particolare le 

sezioni riguardanti l’offerta formativa, le circolari e l’area docenti; 
- far presente che è doveroso conoscere i seguenti paragrafi riportati nel PTOF: il profilo della 

sede della Scuola in cui si presta servizio; le scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI; gli 
obiettivi adottati da parte dell’I.C. tra quelli indicati al comma 7 della Legge 107/2015; le scelte 
educative dell’ordine di Scuola in cui si presta servizio; le linee generali adottate dalla Scuola per 
la valutazione degli alunni; l’organizzazione delle seguenti aree: continuità e accoglienza, 
cittadinanza consapevole, inclusione, recupero e potenziamento, l’uso delle tecnologie digitali 
per potenziare l’ambiente di apprendimento, la didattica laboratoriale; 

- illustrare la bacheca del plesso; 
- informare sulla modalità di richiesta dei permessi brevi, delle ferie e degli altri permessi previsti 

dal C.C.N.L. 2006/09; 

Responsabile 
dell’accoglienza 

Attività di accoglienza  Fase temporale 

   

 
Il Dirigente 
Scolastico  

 

- colloquio iniziale per 
conoscere il profilo 
professionale del docente e 
per la successiva 
assegnazione alla/e classe/i  

 

 

In occasione della presa di 
servizio del docente nell’I.C. 
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- presentare quanto segue: la modulistica varia (permessi brevi, ferie, recuperi, sostituzione di 
colleghi assenti ecc.); la prassi da seguire per le uscite didattiche e per i viaggi di istruzione; le 
procedure di acquisto del materiale didattico; le modalità di usufruire delle fotocopie; 

- indicare il registro apposito sul quale firmare per attestazione del servizio; 
- far presente l’obbligo di presa visione delle circolari interne e informare sulle modalità di 

consultazione di quest’ultime tramite il sito web dell’I. C.; 
- informare sulle modalità operative attuate per la gestione dei seguenti aspetti organizzativi: 

sostituzione di docenti assenti; richiesta e raccolta delle deleghe; distribuzione di avvisi di 
carattere generale alle famiglie tramite gli alunni; coordinamento delle relazioni con i genitori 
degli alunni delle classi di appartenenza; coordinamento per l’elezione dei rappresentanti di 
classe; comportamento in caso di sciopero; segnalazione di eventuali disfunzioni relative al 
servizio di pulizia nei locali scolastici; segnalazione di esigenze di manutenzione dei locali e/o 
delle infrastrutture; 

- presentare i docenti e il personale ATA del plesso e far conoscere incarichi e mansioni dei 
docenti e degli ATA; 

- far conoscere i locali della scuola e informare sui regolamenti interni riguardanti l’uso dei 
laboratori, delle LIM e di altre apparecchiature; 

- presentare i docenti facenti parte dello staff direttivo quali: collaboratore vicario, funzioni 
strumentali relative alle diverse aree (PTOF; Autovalutazione; Sostegno; BES; Formazione) e le 
docenti referenti di progetti, di commissioni e di attività (Continuità; INVALSI; Uscite didattiche; 
Sport; Potenziamento; Sito Web; Laboratorio di informatica; ecc.); 

- far presente che in caso di malattia, i docenti devono notificare la loro assenza, telefonicamente 
entro le ore 7, 45; 

- per la Scuola Primaria, segnalare l’obbligo di prendere visione del modulo appositamente 
predisposto per eventuali sostituzioni da svolgere durante l’orario scolastico giornaliero. 

 

 

 

Buone pratiche richieste al docente neoassunto 
 

- collaborare con le personali competenze professionali e relazionali per il miglioramento 
dell’offerta formativa e dell’organizzazione della Scuola; 

- essere disponibili a creare un clima comunicativo con i docenti e con tutto il personale 
dell’Istituto; 

- impegnarsi a promuovere rapporti professionalmente utili. 

 

Il presente Protocollo è pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” 

www.icpiazzawinckelmann.gov.it. 

 

F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto    F.to Il Dirigente scolastico 
                 Fausto Nigro          Nicoletta Grandonico 

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/

