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VADEMECUM ISTRUZIONE DI LAVORO IL04 

CODICE ETICO ISTRUTTORI E POLICY ASSOCIATIVA 
 

Parte Operativa 

      Durante il corso è vietato, salvo emergenze,  l’ utilizzo del cellulare. 

 Durante gli orari del corso è fatto divieto di fumare a tutti gli istruttori ed operatori in genere. 

      Ogni istruttore, durante le proprie attività, è tenuto ad indossare, laddove sia fornita, la divisa 

associativa. 

 All’ingresso si deve agevolare e non sostituire il lavoro del custode nel compilare il registro 

delle presenze al corso.  

 

 Eventuali presenze di allievi in prova al corso devono essere precedentemente segnalate, ove 

possibile, alla segreteria che ne informerà il custode secondo l’ Istruzione di Lavoro IL02. 

 

 L’ istruttore, dove segnalato dalla segreteria o dal custode, dovrà primariamente fare 

comprendere agli allievi l’ importanza del certificato medico ed indicare che per la volta 

successiva, non potrà, per indicazioni della segreteria, fare frequentare nuovamente il corso in 

caso di mancanza del certificato stesso. 

 

 Si richiede massima puntualità nel rispetto degli orari.  Per alcuni corsi è necessario arrivare 

ben prima dell’ orario di inizio, al fine di montare le attrezzature ed iniziare regolarmente la 

lezione al momento concordato. 

 

 Ogni istruttore deve munirsi in autonomia di un proprio sostituto in caso di impossibilità 

improvvisa nel tenere la lezione. Fare saltare un corso senza preavviso adeguato è una perdita 

di reputazione importante per l’ associazione ed è questa una situazione normata a livello 

contrattuale. 

 

 E' assolutamente vietato fare vendita di attrezzature o abbigliamento o similari all'interno dei 

corsi, per tale scopo va informata la segreteria che si appoggerà alla Knuckle (azienda di 

abbigliamento sportivo ed accessori) per fare la vendita al cliente finale. La non osservanza di 

tale regola è clausola immediata di rescissione del contratto in quanto contrasta le normative 

nazionali presenti in materia. 

 
 A corredo dei corsi vanno indicate delle ragionevoli disponibilità per attività extra di fine 

anno\saggio e\o o festività importanti, come di promozioni o prove gratuite in eventi particolari 

da concordare con la segreteria. Tali attività, salvo accordi differenti tra le parti, essendo 

promozionali saranno fornite in forma gratuita. 

 

Gestione  degli allievi e delle strutture 

        Ogni istruttore è responsabile del suo gruppo da quando prende in carico lo stesso a quando lo 

passa ad un altro istruttore o ai genitori. Nelle attività non strettamente sportive ne resta 

responsabile (accoglienza, spostamenti, pause, riconsegna bambini ai genitori). 
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         L’ istruttore deve tenere monitorato il corretto spostamento, montaggio, smontaggio ed utilizzo 

delle attrezzature. Inoltre verificare che le attrezzature siano riposizionate correttamente alla 
fine di ogni attività. 

 L’ istruttore inoltre deve tenere monitorato l’accesso alle strutture, l’idonee calzature degli 

allievi, l’accesso agli spogliatoi e ai bagni e segnalare eventuali disservizi nelle strutture e/o 

dimenticanze che gli allievi abbiano di effetti personali nelle aree di lavoro e negli spogliatoi 
alla fine della lezione. 

         La sicurezza è prioritaria e in caso di emergenza allertare immediatamente i numeri utili 

consegnati al custode. 

         I corsi sono orientati allo sport e al divertimento ma il rispetto delle regole, dei compagni, degli 

istruttori e l’educazione in genere devono essere di riferimento per l’impostazione delle lezioni. 

         La pulizia dei locali utilizzati e dei servizi deve essere mantenuta e vanno quindi educati gli 

allievi in tal senso. 
 

Parte di Comunicazione 

         L’istruttore sta lavorando in nome e per conto dell’ associazione e pertanto per qualsiasi 

disservizio o suggerimento migliorativo è strettamente raccomandato di richiedere un 

confronto in sede appropriata. E’ assolutamente da evitare di porre la discussione delle 

tematiche durante le lezioni, in presenza di genitori o con soggetti terzi che non facciano parte 

della direzione dell’ associazione. 

         E’ raccomandato che l’ istruttore si confronti in maniera costante e positiva con la segreteria al 

fine di individuare nuova iniziative che possano portare ad un miglior servizio, ad una didattica 

più specifica e approfondita ed in ultimo analisi dunque ad un maggior coinvolgimento degli 
allievi ed  ad un miglioramento reputazionale per l’ associazione e per l’ istruttore stesso.  

         Nel caso di problematiche comportamentali degli allievi segnalarle immediatamente alla 

segreteria che provvederà ad individuare il processo migliore per analizzarle. 
 

Altre Indicazioni 

 Per quanto riguarda altre informazioni più tecniche (rinuncia al corso a stagione avviata, 

numero minimo di allievi per corso, rimborso minimo mensile) si rimanda al contratto firmato 

dall’ istruttore con l’ associazione. 

 

 Entro il mese di maggio gli istruttori dovranno comunicare eventuali loro disponibilità o meno 
per la stagione successiva. 

 Per quanto non espressamente indicato vale il principio del buon senso del buon padre di 

famiglia. 

 

 

DATA                               NOME E COGNOME IN STAMPATELLO                        FIRMA LEGGIBILE                                                                                                                


