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Non ci sono limiti ai risultati che gli studenti 
possono raggiungere quando forniamo 
ai nostri insegnanti gli strumenti per 
eccellere. L’Ontario College of Teachers 
disciplina l’insegnamento in Ontario 
fornendo autorizzazioni, stabilendo standard 
professionali ed etici elevati e approvando 
programmi di formazione per insegnanti. 

Il College protegge ed è al servizio dell’interesse 
pubblico nel settore dell’educazione per mezzo 
delle seguenti misure:

•  fornendo agli insegnanti certificazioni 
che permettono di lavorare nelle scuole 
pubbliche e nei sistemi scolastici dell’Ontario

•  approvando i programmi e i corsi di 
formazione per gli insegnanti

•  disciplinando coloro che non riescono a 
mantenere gli standard elevati stabiliti per gli 
insegnanti dell’Ontario.

Un Consiglio di 37 membri (23 eletti e 14 nominati 
dalla provincia) governa il College attraverso 
lo sviluppo e l’approvazione di politiche che 
regolano la professione di insegnante. 

Governare al servizio 
dell’interesse pubblico
La professione di insegnante  
è retta da una serie di standard che orientano 
il comportamento che ci si attende dagli 
insegnanti in quanto professionisti. 

Gli Standard etici per la professione di 
insegnante rappresentano una visione della 
pratica professionale in base alla quale 
l’attenzione, il rispetto, la fiducia e l’integrità 
sono elementi fondamentali. 

Gli Standard di buona prassi per la professione 
di insegnante descrivono le conoscenze 
essenziali, le capacità e i valori che devono 
possedere gli insegnanti dell’Ontario. Tali 
standard includono un impegno nei confronti 
degli studenti e del loro apprendimento, 
un ruolo di guida nelle comunità di 
apprendimento, una formazione professionale 
continua e una pratica e conoscenze 
professionali. 

Ontario College of Teachers: stabilire lo standard per  
un insegnamento ottimale

“L’insegnamento è la professione più 
nobile della società. La professionalità 
nell’insegnamento rappresenta la nostra 
massima priorità. Ciò che fa bene agli 
insegnanti fa bene a tutti i cittadini 
dell’Ontario”.

Michael Salvatori, 
Amministratore delegato e Segretario,  
Ontario College of Teachers

Per maggiori informazioni, scriveteci o venite a visitarci:
Ontario College of Teachers
101 Bloor Street West
Toronto ON M5S 0A1

Telefono: 416-961-8800
Numero verde in Ontario: 1-888-534-2222
Fax: 416-961-8822
E-mail: info@oct.ca
www.oct.ca 



Accreditamento
Il College riconosce ufficialmente programmi 
di formazione per insegnanti a tempo pieno e 
parziale in facoltà di scienze dell’educazione 
di università dell’Ontario. Inoltre, il College 
esamina e approva centinaia di corsi di 
qualificazione aggiuntiva per aiutare gli  
insegnanti a essere sempre aggiornati e 
informati durante la loro carriera. 

Disciplina
Il College ha il compito nei confronti del 
pubblico di indagare e risolvere reclami 
riguardanti membri del College che 
potrebbero essere inadatti o non preparati per 
l’insegnamento oppure che non hanno risposto 
alle aspettative dell’Ontario in materia di 
condotta professionale.

I genitori devono poter contare sulla sicurezza 
delle aule e sul fatto che gli insegnanti si 
occupino con serietà dei membri riconosciuti 
colpevoli di errata condotta professionale. 
Allo stesso modo, i membri accusati di errata 
condotta professionale hanno diritto a un equo 
procedimento.

In proporzione, i reclami nei confronti degli 
insegnanti sono rari. Dei 239.000 membri del 
College, circa 100 sono chiamati a rispondere 
in udienza pubblica ogni anno. Le punizioni 
per errata condotta professionale spaziano 
dai rimproveri alla disposizione di ricevere 
una consulenza o di seguire dei corsi, fino alla 
perdita dell’autorizzazione all’insegnamento. 

• Partner di professionalità. I membri del 
Consiglio del College prestano giuramento e 
affermano di agire al servizio dell’interesse 
pubblico e di proteggerlo. Inoltre, un Comitato 
per l’interesse pubblico, costituito da tre 
persone nominate dalla provincia, fornisce 
consulenza al Consiglio per quanto riguarda il 
suo mandato di interesse pubblico.

• Trovare un insegnante. Il College tiene  
un registro pubblico di tutti i membri 
certificati. Visitate la sezione “Trova un 
insegnante” nel nostro sito Web oct.ca per 
visualizzare lo stato di ogni membro, le sue 
qualifiche per l’insegnamento e la relativa  
data di certificazione e tutte le condizioni  
o le annotazioni disciplinari presenti sul  
suo certificato. 

• Decisioni disponibili. Il College tiene 
udienze pubbliche per i membri accusati di 
errata condotta professionale. Le notifiche delle 
udienze e l’integrità delle decisioni prese durante 
le udienze sono disponibili sul sito oct.ca. 

• Orientamento specifico. In quanto 
regolatore di una professione, il College è 
autorizzato a fornire consulenza professionale 
ai suoi membri. Gli argomenti trattati 
includono l’uso appropriato degli strumenti 
elettronici e dei social media e il dovere degli 
insegnanti di denunciare il sospetto che un 
bambino sia vittima di abusi o trascuratezza. 

• Inviti aperti. Siete invitati a partecipare 
alle riunioni trimestrali del Consiglio del 
College, agli incontri annuali e alla maggior 
parte delle udienze del Comitato di disciplina. 
Seguite le attività degli incontri del Consiglio 
controllando i verbali sul nostro sito Web. 

• Una consulenza continua. Il College è 
molto orgoglioso e compie ogni sforzo per 
fornire una vasta consulenza nel settore 
dell’educazione riguardo alle politiche 
proposte e alle modifiche normative. Siete 
invitati a iscrivervi alla nostra e-newsletter 
pubblica, The Standard, e a controllare le 
opportunità di partecipazione. 

• Maggiori informazioni. Visitate il sito oct.
ca per leggere le nostre relazioni annuali, gli 
studi, i consigli ai membri e molto altro.

Responsabili nei vostri confronti

Agendo in modo aperto e trasparente è possibile costruire la fiducia pubblica. 

Autorizzazione 
Solo gli insegnanti professionisti qualificati 
in possesso di una certificazione dell’Ontario 
College of Teachers possono utilizzare il 
titolo professionale OCT (Ontario Certified 
Teacher, insegnante certificato dell’Ontario) di 
fianco al loro nome. La capacità del College di 
definire i requisiti di certificazione degli inseg-
nanti garantisce ai cittadini dell’Ontario che i 
loro figli e i giovani ricevano un insegnamento 
impartito da un personale altamente quali-
ficato in possesso della conoscenza e delle 
capacità necessarie per aiutare gli studenti a 
imparare e a raggiungere i propri obiettivi. 

Dati in breve

● in funzione dal 1997
● 239.000 membri
● nel 2014 ha certificato circa 9.800  
  nuovi insegnanti
● l’autoregolamentazione riconosce  
  la maturità della professione e le  
  capacità speciali, la conoscenza e  
  l’esperienza degli insegnanti

http://www.oct.ca

