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ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO D anza  L ir i ca  

MANSIONARIO DEI DOCENTI 
LA LEZIONE 
1. Ogni insegnante è responsabile del proprio corso; essendo un esperto del proprio settore, ha autonomia di scelta didattica e 

operativa, per promuovere la propria disciplina, sviluppare le potenzialità dei propri allievi, nel rispetto delle leggi comuni e 
del buon senso. Qualsiasi decisione alternativa che si discosta dalla regolare lezione stabilita, va concordata 
preventivamente con la direzione. 

2. Se è concordato un rimborso forfettario con la direzione, l’insegnante deve compilare i seguenti moduli:  
− dichiarazione che l’importo cumulato dai singoli compensi di indennizzo forfettario percepiti da tutte le associazioni 

sportive in cui opera nel corso dell’anno, non supero la soglia dei 10000€. 
− Dichiarazione di non svolgere l’attività in associazione come lavoro principale, di farlo nel tempo libero incastrandosi con 

le tempistiche dell’Accademia Danza Lirica, essendo responsabile dei programmi e degli sviluppi del corso in accordo con 
la direzione didattica.  

3. Il corso per ogni disciplina, prenderà avvio solo con un numero minimo d’iscritti che possa coprire le spese vive e l’eventuale 
contributo stabilito per l’insegnante. 

4. Si richiede di rispettare l’orario di lezione per ogni corso. Tutti i docenti dovranno presentarsi 5/10 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni per accogliere gli allievi e per eventuali comunicazioni con la direzione o con i genitori. Il rito di accoglienza è 
visto come indispensabile in tutti i metodi pedagogici d’insegnamento. Sono vietati durante la lezione colloqui con i genitori 
o altre comunicazioni che non siano inerenti al corso. 

5. Ogni educatore dovrà seguire un comportamento e un abbigliamento congruo alla sua professione e dovrà richiedere agli 
allievi di osservare le disposizioni di abbigliamento richieste per ogni corso, entrando in sala ordinati con scarpe pulite. 
L’educatore è spesso preso come modello dai propri allievi e quindi ha un’importante responsabilità nei loro confronti. 

6. I genitori/accompagnatori non possono assistere alle lezioni senza il permesso della direzione e dell’insegnante. 
7. Le attività seguono un preventivato calendario accademico; assenze o indisposizioni dovranno essere comunicate 

all’Accademia con almeno una settimana di anticipo. In caso di malattia e nella difficoltà di rispettare la settimana di 
preavviso per una prossima assenza o cambiamento di orario o di giorno, si richiede che ogni insegnante possa garantire o 
consigliare un supplente qualificato per la propria materia o affini. In caso contrario di avvisare il prima possibile la 
direzione. 

8. Si vieta l’uso di cellulari nelle ore di lezione. 
9. L’inserimento degli/delle allievi/e nelle rispettive classi è stabilito dagli insegnanti in base alla valutazione delle capacità e 

dell’età.  
SPETTACOLI-STAGES-CONCORSI - ESAMI 
10. Stages, Esami e Spettacoli con lo scopo di dare esperienza agli allievi e promozione ai corsi, possono essere organizzati dagli 

insegnanti secondo la loro disponibilità e rispetto al desiderio dei propri allievi. L’organizzazione di tali eventi sono da 
considerarsi attività del corso e non rientrano nelle responsabilità amministrative della direzione dell’associazione. 

11. Ipotetici stages, concorsi e spettacoli interni o esterni dall’organizzazione dell’Accademia, devono essere concordati 
preventivamente con la direzione, prima della comunicazione agli allievi. L’Accademia Danza Lirica promuove la libera 
iniziativa di ogni docente, ma richiede la massima attenzione nella scelta. Essi dovranno essere inseriti dall’insegnante nel 
diario appeso in bacheca. 

12. Gli spettacoli organizzati dalla direzione non hanno nessuna retribuzione economica. I biglietti pagati dal pubblico sono 
necessari per il pagamento di SIAE, service tecnico, affitto della sala e costo di promozione. Questi eventi sono da vedersi 
come occasioni per far esibire gli allievi e far conoscere loro il mondo dello spettacolo. Per questi motivi non sono previste 
retribuzioni per le prove extra, prove generali e la presenza del docente ai vari spettacoli, poiché queste prove sono date 
gratuite a tutti gli allievi. Tutti gli eventi sono anche promozione dell’Accademia, di tutti i corsi che propone; quindi sono 
promozione anche di ogni singolo insegnante che è parte del corpo docenti. 

13. Gli insegnanti delle discipline possono prevedere esami di fine corso, sono invitati a proporre e decidere volontariamente nuovi 
nomi da inserire nella commissione esterna che saranno poi valutati dalla direzione. L’organizzazione è a carico 
dell’insegnante. La direzione supporta l’evento solo a livello amministrativo, ma non didattico. 

14. Inviti a stages e spettacoli agli allievi esterni dall’organizzazione dell’Accademia e promozioni varie, potranno essere 
effettuati e consegnati dopo l’avviso e la richiesta alla direzione. Sottolineiamo l’estraneità di responsabilità 
dell’associazione in questi eventi 

ALTRO 
15. Si prega di instaurare un rapporto di chiarezza e comunicazione per qualsiasi dubbio o curiosità. Questo per mantenere 

un rapporto professionale e longevo di crescita. 
16. Per le comunicazioni con le famiglie e gli allievi è possibile l’utilizzo dei gruppi whatsapp,  in caso di allievi minorenni 

nei gruppi devono essere inseriti i contatti di almeno uno dei genitori. 
17. Eventuali richieste alla segreteria, come fotocopie o altro, devono essere preventivate con almeno 2 giorni di anticipo, per non 

accavallarsi ad altre urgenze e mansioni. 
18. La direzione non risponde di eventuali oggetti / valori lasciati incustoditi nell’ambito della struttura e consiglia di non portare 

con sé somme di denaro ed oggetti di valore. 
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MANSIONARIO DELLA DIREZIONE E DELLA SEGRETERIA 
LA LEZIONE 
1. La direzione è responsabile legale e rappresentante dall’associazione; ha autonomia di scelta operativa, per promuovere 

in generale le varie disciplina. Per questa motivazione, qualsiasi decisione riferita all’interno dei corsi che si discosta dalla 
regolare lezione stabilita, va concordata preventivamente con la direzione. 

2. E’ responsabilità della direzione ricevere le quote sociali e i corrispettivi sociali. Sono dati contributi forfettari agli 
insegnanti secondo le modalità e le tempistiche stabilite per ogni insegnante. 

3. La direzione ha l’obbligo di sorvegliare il benessere dell’associato, far seguire una determinata disciplina e il rispetto del 
regolamento associati; per questo invita a seguire con attenzione gli orari e gli obiettivi generali e specifici di ogni corso.  

4. La direzione potrà decidere, su consiglio di insegnanti e allievi, una divisa e degli accessori comuni, come riconoscimento di 
una identità comunitario che rappresenti l’associazione. 

5. La direzione ha compito di dare informazioni a genitori/allievi rispetto l’attività dei corsi, orari e costi, informazioni generali e 
specifiche sull’associazione. Le informazioni didattiche sono compito degli insegnanti. In caso di difficoltà o problematiche 
sopraggiunte, la direzione si assume compito di mediazione tra le parti.  

6. Le attività seguono un preventivato calendario accademico; assenze o indisposizioni dovranno essere comunicate alla 
direzione con almeno una settimana di anticipo. In caso di malattia e nella difficoltà di rispettare la settimana di preavviso 
per una prossima assenza o cambiamento di orario o di giorno per poter organizzare una supplenza o un recupero. 

SPETTACOLI-STAGES-CONCORSI - ESAMI 
7. Ipotetici stages, esami, concorsi e spettacoli interni o esterni dall’organizzazione dell’Accademia, devono essere concordati 

preventivamente con la direzione, prima della comunicazione agli allievi. La direzione fornisce l’albo dove inserire tutti gli 
eventi organizzati internamente o esternamente. 

8. Gli spettacoli organizzati dalla direzione non hanno nessuna retribuzione economica. I biglietti pagati dal pubblico sono 
necessari per il pagamento di SIAE, service tecnico, affitto della sala e costo di promozione. Questi eventi sono da vedersi 
come occasioni per far esibire gli allievi e far conoscere loro il mondo dello spettacolo. Per questi motivi non sono previste 
retribuzioni per le prove extra, prove generali e la presenza del docente ai vari spettacoli, poiché queste prove sono date 
gratuite a tutti gli allievi. Tutti gli eventi sono anche promozione dell’Accademia, di tutti i corsi che propone; quindi sono 
promozione anche di ogni singolo insegnante che è parte del corpo docenti. 

9. Gli insegnanti delle discipline possono prevedere esami di fine corso, sono invitati a proporre e decidere volontariamente nuovi 
nomi da inserire nella commissione esterna che saranno poi valutati dalla direzione. La direzione supporta l’evento solo a 
livello amministrativo, ma non didattico, con la riscossione delle quote, il pagamento del contributo al docente invitato e 
alle spese che ne conseguono, alla registrazione delle valutazioni, alla stampa degli attestati e alla compilazione degli 
stessi. La presenza di un rappresentante direttivo all’esame non è da intendersi obbligatorio. Le valutazioni sono compito del 
docente invitato e dell’insegnante rappresentante del corso. 

10. Inviti a stages e spettacoli agli allievi esterni dall’organizzazione dell’Accademia e promozioni varie, potranno essere 
effettuati e consegnati dopo l’avviso e la richiesta alla direzione. 

ALTRO 
11. Eventuali richieste alla segreteria, come fotocopie o altro, devono essere preventivate con almeno 2 giorni di anticipo, per non 

accavallarsi ad altre urgenze e mansioni. 
12. La direzione non risponde di eventuali oggetti / valori lasciati incustoditi nell’ambito della struttura e consiglia di non portare 

con sé somme di denaro ed oggetti di valore. 

 

 


