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Procedura standard in caso di deficit gravi delle/degli insegnanti 

 

Analisi della situazione 1 
Ente scolastico 

- Il caso viene gestito durante l'intera procedura dall'ente scolastico 

- Rilevamento dei deficit 

- Formulazione di obiettivi per la/il docente interessato  

- Definizione della procedura (compiti, responsabilità, scadenze) da 

parte delle autorità scolastiche in consultazione con l'ispettorato 

- Comunicazione della procedura alla/al docente interessato 

I deficit gravi possono essere identificati sulla base di segnalazioni da parte delle autorità scolastiche, dei risultati della 

valutazione e di altre segnalazioni. L'ispettorato scolastico si orienta verso le regole deontologiche LCH. L'ispettorato 

scolastico differenzia fra diversi tipi di deficit nella qualità: 

- Trasgressioni contro l'obbligo di prestazioni professionali → leggeri deficit nella qualità delle prestazioni 

- Trasgressioni contro l'obbligo di adempimento della professione → deficit seri nella qualità delle prestazioni 

(p.es. abuso di potere, trasgressioni di leggi o regolamenti, ecc.) 

Verifica 1 

Ispettorato scolastico 

 

- Visite in classe senza preavviso 

- Se necessario: sondaggio allievi/genitori 

- Analisi degli strumenti di lavoro (p.e. program. annuale, valutazione) 

Valutazione 
Qualità dell'insegnamento 1 

Ispettorato scolastico 

- Valutazione della qualità dell'insegnamento dell'insegnante in 

questione 

Verifica 2 

Ispettorato scolastico 

 

- Visite in classe senza preavviso 

- Se necessario: sondaggio allievi/genitori 

- Analisi degli strumenti di lavoro (p.e. program. annuale, valutazione) 

Valutazione 
Qualità dell'insegnamento 2 

Ispettorato scolastico 

 

- Valutazione della qualità  dell'insegnamento dell'insegnante in 

questione 

 

 

Analisi della situazione 2 

Ente scolastico 

- Rilevamento dei deficit sulla base della valutazione 1 

- Formulazione di obiettivi per la/ il docente interessato  

- Definizione della procedura (compiti, responsabilità, scadenze) da 

parte delle autorità scolastiche in consultazione con l'ispettorato 

- Comunicazione della procedura alla/al docente interessato 

Valutazione qualità 

dell'insegnamento 1 

positiva 

Conclusione della procedura standard da 

parte delle autorità scolastiche. 
Chiudere ufficialmente la crisi con una 

riunione finale (verbale, lettera) 

Valutazione qualità 

dell'insegnamento 1 

negativa 

 

Valutazione qualità 

dell'insegnamento 2 

positiva 

Conclusione della procedura standard da 

parte delle autorità scolastiche. 
Chiudere ufficialmente la crisi con una 

riunione finale (verbale, lettera) 
 

Valutazione qualità 

dell'insegnamento 1 

negativa 

Fine del mandato dell'ispettorato 

scolastico 


