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TUTTI DIVERSI, DIVERSAMENTE UGUALI 
 

Codice deontologico sull’inclusione  dei docenti del “Fermi” 
 
 

I docenti del “Fermi” di Tivoli acconsentono e convengono, nel rispetto delle norme di 
legge e dei regolamenti vigenti,  alle seguenti regole deontologiche e di 

comportamento comuni 
 
 

1. Nessuno è “straniero” nel nostro Istituto, intendendo con questo termine la 

persona di cui non si ha conoscenza né nozione d’identità. La comunità scolastica 

del “Fermi”,  nel perseguire obiettivi di cittadinanza quali comprendere come 

ogni civiltà si arricchisca nel confronto e nel contatto con altri popoli e culture, 

partecipare alla vita sociale in modo informato e consapevole, superando 

pregiudizi ed esercitando il pensiero critico, conseguire fini di crescita culturale e 

di conquista del sé interiore, intende favorire il senso di appartenenza e di 

coesione degli studenti  tutti senza nessuna barriera artificiale o culturale. 

 
2. La scuola deve cogliere in tempo le differenze e i bisogni in modo da poter 

organizzare una didattica il più possibile efficace e vicina alle reali esigenze di 

studenti con BES. Pertanto tutti gli studenti in difficoltà (con diagnosi clinica e 

non) hanno il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. 

 
3.  Il consiglio di classe adotta e pianifica  una didattica individualizzata atta a 

garantire il diritto allo studio e a rimuovere ostacoli, attraverso il raggiungimento 

di obiettivi minimi, seguendo comunque la programmazione di classe ovvero, nei 

casi più specifici, attraverso il supporto di strumenti compensativi e/o 

dispensativi, in base alle esigenze dell’alunno. 
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4.  I docenti si impegnano a creare un clima di classe accogliente, praticando, 

quindi, una gestione didattica inclusiva, allo scopo di offrire la massima serenità 

allo studente con bisogni educativi speciali all’interno del gruppo classe. E’ 

importante anche avviare iniziative per condividere con i compagni  le ragioni di 

un certo tipo di didattica o il perché dell’uso di strumenti didattici alternativi, per 

evitare, in tal modo, ricadute psicologiche negative sull’alunno. 

 
5. La scuola ha il compito di promuovere tutte quelle attività, anche extra-

curriculari, che possano accrescere l’autostima dei ragazzi con difficoltà e bisogni 

educativi speciali (teatro, sport, scrittura creativa, etc.) 

6. L’Istituto “Fermi” si impegna a riconoscere e compiere azioni di inclusione verso 
ogni tipo di svantaggio sociale e culturale dell’alunno, a rilevare disturbi specifici 
di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, bisogni educativi speciali  o 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 
perché appartenenti a culture diverse 

 
7. Tutti i docenti si impegnano a  rispettare e comprendere  l’identità personale  e 

culturale  dello studente di cittadinanza non italiana, approfondendo e 

valorizzando il più possibile,  relativamente agli obiettivi legati alla propria 

materia di insegnamento, la cultura e la storia del suo paese di provenienza e a 

rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta 

partecipazione 

 
8. Gli studenti stranieri hanno diritto di partecipare attivamente e pienamente a 

tutte le fasi della vita scolastica. L’Istituto ne garantisce l’integrazione nella 

comunità scolastica, nel rispetto delle rispettive diversità religiose e culturali.  

Allo studente di cittadinanza non italiana va garantito pienamente il diritto alla 

religione: pertanto, la scuola dovrà ritenere giustificate le assenze effettuate in 

giorni di festività religiose che non coincidano con quelle del calendario cristiano.  
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9. Gli studenti  di cittadinanza non italiana non in possesso di abilità linguistiche 

hanno diritto a migliorare il loro livello di conoscenza della lingua italiana; a tal 

fine la scuola gratuitamente organizza appositi corsi di L2 e intraprende azioni di 

inclusione e di coinvolgimento delle loro famiglie per il perseguimento degli 

obiettivi didattici. 

 
10.  Al momento dell’iscrizione,  l’inserimento  in un gruppo classe dello studente di 

cittadinanza non italiana del nostro Istituto sarà realizzato tenendo conto dei 

livelli di competenze raggiunti nel suo paese di provenienza ,  confrontati con i 

livelli di competenze richiesti dal nostro sistema scolastico italiano,  cercando,  

ove possibile,  di inserirlo in un gruppo di coetanei. Tale valutazione sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico con i suoi collaboratori e dalla docente FS per 

l’integrazione degli alunni stranieri. Della  carriera scolastica pregressa  dei minori 

stranieri si tiene conto ai fini dell’iscrizione nelle classi se è attestata da 

documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano presso il Paese di 

provenienza. 

 
11.  I docenti della scuola contribuiscono all’inserimento e alla integrazione nel 

gruppo classe dello studente di cittadinanza non italiana da poco trasferitosi nel 

nostro paese,  adeguando la didattica e la valutazione con metodo flessibile e 

personalizzato ai livelli di competenze raggiunti dal discente. Se lo ritiene 

opportuno, ogni consiglio di classe può elaborare un curriculo facilitante 

temporaneo volto a mettere l’alunno in grado di raggiungere gradualmente gli 

obiettivi di apprendimento programmati. 

 
12.  In conclusione, i docenti dell’Istituto “E. Fermi” di Tivoli accolgono i diversi 

bisogni dei ragazzi ed orientano i servizi in modo da poter rispondere ad obiettivi 

diversi, impostando progettualità differenziate al fine di garantire una reale 

integrazione. 

              


