
4   Conduzione della sede

Orientamento verso gli obiettivi 
La sede ha un‘idea precisa degli obiettivi da 
raggiungere e dei valori da perseguire. 
Questi sono sostenuti da tutti, messi in pratica e 
valutati con mezzi appropriati.

Regolamento degli incarichi e competenze 
Le competenze, gli incarichi e le consegne di tutti 
i partecipanti sono regolati in modo trasparente. Le 
consegne vengono eseguite in modo concreto ed 
efficace, la loro messa in esecuzione è valutata 
regolarmente.
 

Procedure decisionali
I processi decisionali sono equilibrati, trasparenti e 
coinvolgono chi partecipa attivamente alla scuola. Essi 
garantiscono delle decisioni corrette e un‘alta 
condivisione.

Comunicazione/informazione
Esistono occasioni opportune per comunicare. Le 
informazioni a tutti i partecipanti sono garantite.

Collaborazione
La collaborazione interna è regolata obbligatoriamente 
per tutti. Essa viene monitorata regolarmente nella sua 
efficacia. La collaborazione sostiene gli insegnanti nel 
loro lavoro ed è orientata verso la crescita di tutti gli 
allievi.

Conduzione del personale
Il consiglio scolastico o la direzione preparano in 
modo professionale la conduzione del personale. 
L‘autorità scolastica si fa garante di una supervisione 
affidabile sulla qualità del lavoro dei singoli 
collaboratori.

Sviluppo della scuola e dell‘insegnamento
La scuola si preoccupa per lo sviluppo della propria 
sede e delle proprie lezioni.

Assistenza in caso di necessità  
La scuola dispone di offerte complete per lo sviluppo 
e l‘assistenza di tutti coloro che partecipano 
attivamente al lavoro di sede.

Gestione delle risorse
Le risorse personali, finaziarie e temporali a 
disposizione della sede permettono uno sviluppo 
efficiente e un sostegno adeguato agli insegnanti.

Gestione dei conflitti
La scuola dispone di un concetto per la gestione dei 
conflitti che prevede per tempo e attraverso il 
coinvolgimento di tutti i partecipanti il modo di 
procedere.

Contatti con i genitori e relazioni pubbliche 
La scuola cura regolarmente le proprie relazioni 
pubbliche che permettono di collaborare adeguata-
mente con i genitori.
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Accertamento del diritto ai contributi cantonali 


