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CODICE DEONTOLOGICO 
 

per i soci dell’Associazione Italiana Disgrafie 

Il codice deontologico A.I.D. rappresenta l’insieme delle regole relative all’attività dei soci aderenti 
all’Associazione Italiana Disgrafie. Tale codice è stato deliberato dal Consiglio direttivo in data 20 
febbraio 2016. 

Il Codice Deontologico, indicando i vincoli e gli impegni da parte dei soci dell’Associazione Italiana 
Disgrafie, ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui gli stessi si impegnano 
ad attenersi nel rispetto degli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni 
dell’Associazione. Questo codice garantisce la serietà di fronte a terzi al di fuori dell’Associazione, 
agli utenti e ai colleghi soci dell’Associazione; precisa i compiti, l’impegno e la serietà professionali, 
il coinvolgimento dei soci alle iniziative dell’Associazione, le modalità di comportamento e la 
condotta morale a cui attenersi, in linea con i principi etici, sociali e culturali a cui l’Associazione si 
ispira. 

PRINCIPI GENERALI 

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza: soci senior, junior o aggregati, sono 
tenuti al rispetto degli articoli dello Statuto dell’Associazione e, sulla base delle proprie competenze 
professionali e dei propri ruoli, a promuovere come finalità principali, in base all’art. 2 dello Statuto, 
la divulgazione, la ricerca, l’insegnamento, la formazione e gli interventi di recupero relativi 
all’apprendimento della scrittura e ai problemi di disgrafie e di difficoltà grafo-motorie, ai fini della 
prevenzione e del recupero delle difficoltà grafo-motorie, e più in generale per il benessere 
psicofisico della persona e per il suo armonico sviluppo globale. 

Il codice deontologico A.I.D. rappresenta l’insieme delle regole relative all’attività dei soci aderenti 
all’Associazione Italiana Disgrafie. Tale codice è stato deliberato dal Consiglio direttivo in data 20 
febbraio 2016. 

 

Il Codice Deontologico, indicando i vincoli e gli impegni da parte dei soci dell’Associazione Italiana 
Disgrafie, ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui gli stessi si impegnano 
ad attenersi nel rispetto azione e, sulla base delle proprie competenze professionali e dei propri 
ruoli, a promuovere come finalità principali, in base all’art. 2 dello Statuto, la divulgazione, la ricerca, 
l’insegnamento, la formazione e gli interventi di recupero relativi all’apprendimento della scrittura 
e ai problemi di disgrafie e di difficoltà grafo-motorie, ai fini della prevenzione e del recupero delle 
difficoltà grafo-motorie, e più in generale per il benessere psicofisico della persona e per il suo 
armonico sviluppo globale. 
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Il ruolo del consulente didattico e del rieducatore della scrittura 

Il consulente didattico e il rieducatore della scrittura sono professionisti impegnati nel campo 
dell’apprendimento del gesto grafico, specifico per l’acquisizione di una funzionale ed efficace 
scrittura a mano. 

L’intervento del consulente didattico e del rieducatore della scrittura, in collaborazione con le 
famiglie, con gli insegnanti e talora con altri professionisti, ha lo scopo di migliorare la prestazione 
grafomotoria, di contribuire allo sviluppo armonico e al benessere psicofisico del bambino e 
dell’adolescente.  

Il consulente didattico della scrittura si occupa di prevenzione delle difficoltà grafo-motorie, di 
formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per la preparazione e 
l’avvio alla scrittura a mano, offrendo consulenza diretta alle scuole per migliorare l’insegnamento-
apprendimento del gesto grafico degli alunni. 

Il rieducatore della scrittura si occupa del recupero personalizzato delle difficoltà grafo-motorie e 
delle disgrafie, al fine di ripristinare e di promuovere una efficace funzionalità esecutiva in fase di 
scrittura a mano, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni individuo. 

Il consulente didattico e il rieducatore della scrittura sono direttamente responsabili dell’intervento 
professionale e di ogni diretta conseguenza della loro prestazione professionale. 

Il progetto di intervento del consulente didattico e del rieducatore della scrittura deve essere 
stabilito e realizzato sulla base di un’adeguata preparazione professionale e dell’osservanza degli 
impegni assunti, facendo esplicito riferimento al metodo utilizzato per il proprio intervento, nel 
rispetto dei regolamenti interni dell’Associazione. 

Il consulente didattico e il rieducatore della scrittura sono impegnati a mantenere un livello 
appropriato di competenza professionale attraverso un aggiornamento continuo, in base a quanto 
previsto dai regolamenti interni dell’Associazione. 

Il consulente didattico della scrittura: 

1. Il consulente didattico della scrittura accetta l’incarico professionale solamente nei limiti 
delle proprie competenze, utilizzando esclusivamente quegli strumenti teorici e pratici per i 
quali ha acquisito adeguata preparazione; si astiene dall’entrare negli ambiti di competenza 
di altre figure professionali.  

2. Il consulente didattico assume il ruolo di esperto esterno alla scuola, con funzioni di sostegno 
e aiuto per realizzare il progetto formativo e didattico degli alunni. A questo scopo, mantiene 
nei confronti di insegnanti e di alunni un atteggiamento flessibile e disponibile, per 
rispondere pienamente e coerentemente ai loro bisogni. 
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3. Egli si assume pienamente la responsabilità professionale delle sue scelte didattiche, della 
sua azione di formazione e di consulenza agli insegnanti, e di supporto e aiuto agli alunni. 

4. In fase di formazione degli insegnanti, si attiene alle proprie competenze e ai metodi di cui è 
abilitato alla formazione, citando fonti e riferimenti, offrendo indicazioni pratiche 
applicative, materiale riassuntivo e supporto bibliografico e sitografico, per eventuali 
ulteriori approfondimenti. 

5. In fase di consulenza didattica per le scuole dell’infanzia e primaria, tenendo conto delle 
caratteristiche ambientali e socio-educative in cui è chiamato a operare, predispone un 
progetto di intervento didattico, in accordo con gli insegnanti e con il dirigente scolastico, 
sulla base di un preciso metodo di riferimento di cui ha acquisito adeguate competenze (vedi 
Regolamenti interni), dei livelli iniziali degli alunni, rilevati attraverso prove iniziali e 
monitoraggio in classe, al fine di raggiungere obiettivi graduali e coerenti, realisticamente 
raggiungibili. 

Il rieducatore della scrittura:  

1. Il rieducatore accetta l’incarico professionale solamente nei limiti delle proprie competenze, 
utilizzando esclusivamente quegli strumenti teorici e pratici per i quali ha acquisito adeguata 
preparazione; si astiene dall’entrare negli ambiti di competenza di altre figure professionali.  

2. Il rieducatore accetta l’incarico soltanto nei limiti delle proprie competenze: nel caso in cui 
si renda necessario il ricorso ad altri specialisti, propone la consulenza di altro professionista 
(logopedista, psicologo, neuropsichiatra infantile, optometrista…) in accordo con i genitori o 
con chi esercita la potestà genitoriale. 

3. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, esercita comunque la piena 
autonomia professionale, pur nel rispetto delle competenze degli altri esperti. 

4. Il rieducatore è obbligato al segreto professionale e lo impone a tutti gli esperti con cui 
collabora. 

5. Prima di iniziare la rieducazione, trasmette in modo comprensibile tutte le informazioni sul 
tipo di intervento, sulle finalità e sulle modalità; è tenuto a comunicare le norme e l’impegno 
che la rieducazione richiede.  

6. All’inizio della rieducazione deve informare sui costi e, quando possibile, dovrebbe indicare 
la durata di massima della rieducazione. 

7. Le prestazioni professionali a bambini e adolescenti, in quanto minorenni, sono sempre 
subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o di tutela. All’inizio della 
rieducazione è necessario far firmare un esplicito consenso relativo alla privacy. 

8. Per eventuali foto o registrazioni è necessario acquisire il consenso dei genitori o del tutore 
del minore. 
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9. L’intervento professionale deve essere svolto nel pieno rispetto del bambino/adolescente 
coinvolgendolo e responsabilizzandolo, in base all’età, affinché si faccia carico dell’impegno 
richiesto. 

10. Non opera discriminazioni in base alla religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale o 
condizione economica. 

11. Lo scopo di ogni rieducazione è di rendere il bambino/adolescente in condizione di 
raggiungere il migliore livello grafo-motorio possibile in relazione alle proprie possibilità: per 
questo motivo è necessario proseguire la rieducazione solo fino a quando il grado di fluidità 
e chiarezza sono adeguati e automatizzati, o comunque finché si raggiunge il massimo livello 
di prestazione che è consentito al singolo bambino o adolescente. 

12. Il rieducatore, qualora riscontrasse la mancanza di risultati relativi al proprio intervento, è 
tenuto a proporre l’interruzione del rapporto e a fornire le informazioni necessarie a 
ricercare interventi più adatti. 

13. Il socio A.I.D. si impegna, nell’attività di formazione/divulgazione, a far conoscere il 
contenuto del presente codice alle persone con cui interagisce.  

Rapporti con l’esterno: 

1. I rapporti con i colleghi devono essere improntati al rispetto, alla lealtà, al sostegno e 
all’appoggio reciproco. 

2. Il consulente didattico e il rieducatore della scrittura possono esercitare la propria 
professione in qualità di collaboratori di Enti pubblici e privati o come liberi professionisti.  

3. Essi devono rifiutare ogni collaborazione che limiti la propria serietà professionale. 
4. Devono esigere ogni garanzia da parte dell’organizzazione in cui sono chiamati a operare, 

per evitare che le modalità utilizzate dall’Ente incidano negativamente sulla qualità delle 
prestazioni e sul rispetto delle norme deontologiche. 

5. Devono esigere che gli ambienti in cui operano siano decorosi ed adeguatamente attrezzati 
nel rispetto dei requisiti di sicurezza ambientale.  

6. La pubblicità riguardante la loro attività professionale deve essere ispirata a degli articoli 
dello Statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione. Questo codice garantisce la serietà 
di fronte a terzi al di fuori dell’Associazione, agli utenti e ai colleghi soci dell’Associazione; 
precisa i compiti, l’impegno e la serietà professionali, il coinvolgimento dei soci alle iniziative 
dell’Associazione, le modalità di comportamento e la condotta morale a cui attenersi, in linea 
con i principi etici, sociali e culturali a cui l’Associazione si ispira. 

 

PRINCIPI GENERALI 

7. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza: soci senior, junior o 
aggregati, sono tenuti al rispetto degli articoli dello Statuto dell’Associazione, principi di 
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serietà e tutela dell’immagine della professione e dell’Associazione, evitando 
comportamenti scorretti e inadeguati che possano arrecare danno. 

8. Si impegnano a contribuire attivamente all’informazione sulle possibilità legate alla 
consulenza didattica e alla rieducazione della scrittura. 

9. Non possono assumere comportamenti e effettuare scelte incompatibili con le norme del 
Codice Deontologico A.I.D.  

10. Le regole del Codice Deontologico A.I.D. sono vincolanti per tutti gli iscritti; (l’inosservanza 
di quanto stabilito prevede sanzioni disciplinari) Le infrazioni saranno giudicate dal Consiglio 
Direttivo che prenderà i provvedimenti del caso. Tali provvedimenti, proporzionati al livello 
di gravità dell’infrazione, andranno da un avvertimento scritto in cui si faccia riferimento al 
Codice Deontologico dell’A.I.D. fino, nei casi più gravi, alla definitiva esclusione 
dall’associazione, come previsto dall’art. 4.10 dello Statuto dell’Associazione. 

Le tariffe saranno stabilite in base al luogo e al contesto generale in cui si effettua la rieducazione 
e/o i corsi di formazione per gli insegnanti. Si raccomanda di attenersi a compensi che rientrino nei 
livelli minimi e massimi che l’Associazione periodicamente indicherà ai propri soci, salvo 
segnalazioni di situazioni particolari sottoposte al Consiglio Direttivo. 

 


