Codice di
condotta
per tutti i membri della
Royal Academy of Dance

Il presente Codice di condotta si applica a tutti i membri della Royal Academy
of Dance (RAD) che, secondo ammissione e riammissione, sono vincolati dalle
sue leggi interne. I membri che sono insegnanti registrati della RAD sono inoltre
vincolati dal Codice di pratica professionale destinato a detti insegnanti; per
ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.rad.org.uk.
I membri (inclusi gli insegnanti registrati della RAD) dovranno:

•

fornire con obiettività e affidabilità la loro opinione professionale in
merito a qualsiasi questione inerente la RAD quando invitati a farlo

•

evitare in qualsiasi momento di impegnarsi in pratiche scorrette o
immorali che potrebbero influire sulla reputazione della RAD

•

promuovere gli interessi e mantenere la dignità e il benessere della
RAD, dei suoi membri e dipendenti, oltre che delle professioni legate
alla danza e dell'insegnamento della danza

•

osservare tutte le regole e regolamentazioni della RAD in merito
all'affiliazione, come notificato o pubblicato dalla RAD

•

osservare i principi di lealtà, uguaglianza e professionalità in tutti i
rapporti con gli impiegati della RAD, i membri colleghi o i membri
del pubblico.

Dal momento in cui si venga ammessi o si rinnovi l'affiliazione, i membri
accettano di rispettare le leggi interne della RAD, che saltuariamente
potrebbero essere modificate, e di aderire al presente Codice di condotta.
La mancata osservanza del Codice di condotta da parte di un membro verrà
trattata conformemente alle regole definite nelle Regole e procedure disciplinari
relative a tutti i membri, secondo le leggi interne 9.3 e 10.1 della Royal Academy
of Dance (Regole e procedure disciplinari).
Per ulteriori informazioni sullo statuto integrativo, le leggi interne e le Regole e
procedure disciplinari, visitare il sito Web all'indirizzo www.rad.org.uk.
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