PROTOCOLLO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI TIROCINIO
PER IL TFA SOSTEGNO

Il nostro Istituto è disponibile ad ospitare per lo svolgimento del tirocinio i corsisti in
formazione presso le Università per il conseguimento della specializzazione sul
sostegno didattico agli alunni con disabilità. Le attività di tirocinio hanno la funzione
di favorire l’integrazione delle conoscenze teoriche e della pratica professionale.
L’esperienza di tirocinio nella scuola offre l’opportunità di accedere a modalità di
apprendimento diverse da quelle proposte dall’Università, offre ai tirocinanti
l’occasione per una conoscenza diretta del contesto scolastico come ambiente
educativo e formativo. Il docente di sostegno deve essere formato ad affrontare l’intera
classe e ad osservare e conoscere i casi specifici di disabilità certificati o in fase di
accertamento e riconoscimento.
ACCOGLIENZA DEI TIROCINANTI NELL’ISTITUTO
I corsisti del TFA sostegno che intendono svolgere il tirocinio presso il nostro Istituto
dovranno presentare richiesta scritta, via mail o brevi manu, agli uffici della segreteria
didattica. La possibilità di accettazione delle istanze è subordinata alla disponibilità
dei docenti interni a svolgere l’incarico di tutor. Ad ogni docente tutor potrà essere
assegnato un solo tirocinante e ciò al fine di garantire a ciascuno di loro un’adeguata
formazione. Si precisa, pertanto, che il nostro Istituto potrà ospitare un numero
massimo di sei tirocinanti che saranno suddivisi tra la sede centrale e la sede succursale
in base alle disponibilità dei docenti tutor. Nell’accoglimento delle richieste avranno la
precedenza i docenti in servizio in questo Istituto.
Ai fini dell’espletamento dell’attività di tirocinio, ciascuna Università dovrà stipulare
con il nostro Istituto apposita convenzione, contenente il progetto di tirocinio.
I tirocinanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa attivata dalle rispettive
Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento di tutte le
attività inerenti il tirocinio, nonché da polizza assicurativa per responsabilità civile per
danni che dovessero involontariamente causare a terzi durante lo svolgimento delle
suddette attività.
PATTO FORMATIVO
Compiti del tutor:
 Rispettare quanto stabilito nel progetto di tirocinio;
 Essere facilitatore dell’apprendimento fornendo supporto attraverso risorse,
conoscenze teoriche e idonee esperienze;
 Svolgere un’azione di guida, di sostegno e di orientamento;

 Valutare e stimolare il tirocinante per orientarlo verso una didattica innovativa.
Compiti del tirocinante:
 Seguire le indicazioni del tutor e dei docenti ospitanti e far riferimento ad essi
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
 Essere responsabile del proprio percorso formativo assumendo un atteggiamento
propositivo;
 Inserirsi nel contesto scolastico rispettando gli obblighi di riservatezza circa le
notizie relative di cui venga a conoscenza;
 Rispettare tutti i regolamenti dell’Istituto, in particolare le norme in materia di
sicurezza e di contrasto al Covid-19.
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
I tirocinanti potranno iniziare l’attività di tirocinio presso il nostro Istituto solo dopo
che si sia giunti alla firma delle rispettive Convenzioni.
Considerata l’emergenza Covid-19 sarà necessario adottare ogni misura utile al fine di
contrastare il contagio e svolgere le attività didattiche e di tirocinio in sicurezza.
L’accesso ai locali scolastici sarà consentito dopo la verifica del Green Pass e
garantendo la distanza di sicurezza.
Il monte ore di tirocinio diretto e indiretto da svolgere a scuola sarà così articolato:
A) Il tirocinio diretto è da espletarsi presso l’istituzione scolastica secondo la
modalità stabilita dalla D.S. (in presenza, DAD, DID) per un totale di 150 ore
ripartite nelle seguenti aree:
Ricognizione contesto scolastico
Osservazione e descrizione del caso assegnato (da svolgere in classe)
Analisi dei dati raccolti e progettazione didattica
Realizzazione e attuazione del progetto (da svolgere in classe)
Stesura della relazione finale e rendicontazione dell’esperienza

10 ore
40 ore
40 ore
30 ore
30 ore

B) Il tirocinio indiretto, da espletarsi in 25 ore totali, prevede la rielaborazione e
riflessione dell’attività svolta con il docente tutor.
Tutte le attività di tirocinio diretto e indiretto sopraindicate dovranno essere riportate
nel registro delle attività di tirocinio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
 D.M. n.249/2010;

 D.M. 30 settembre 2011 che definisce le caratteristiche e le modalità di
attuazione del percorso universitario di specializzazione per le attività di
sostegno;
 D.M. n.93 del 30 novembre 2012;
 Art. 6 co 1 D.M. n.93 del 2012;
 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successivo D.lgs 101/2018 che ha
adeguato la normativa italiana sulla privacy (D.lgs 196/2003) al GDPR;
 Art. 326 codice penale sul rispetto del segreto in atti d’ufficio;
 Protocollo di sicurezza e misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19.
Il presente Protocollo è valido a partire dalla data di pubblicazione e sarà rivisto e
aggiornato al termine di ogni anno scolastico.

