REGOLAMENTO D’ ISTITUTO

Il presente regolamento viene adottato in applicazione di quanto previsto dallo "Statuto delle
studentesse e degli studenti" promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e della circ.
min.del 15 marzo 2007. Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali
dell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto dei criteri di trasparenza,
imparzialità ed efficienza del servizio pubblico.
Il Regolamento di disciplina del nostro Istituto Comprensivo sostiene che la scuola è un luogo di
formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica [dove] ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
Il Regolamento prevede che, i diritti e i doveri degli studenti (di seguito riportati) siano noti a tutti i
soggetti interessati (docenti, studenti, genitori che sottoscriveranno il patto di corresponsabilità di
seguito riportato). Il regolamento è a disposizione presso ciascuna sede, è esposto all’albo e in
dotazione alle singole classi. Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento sono dedicate
le assemblee di accoglienza e periodi di lezione nella prima parte dell’anno scolastico.
I genitori che iscrivono i propri figli alla nostra istituzione scolastica accettano il principio del
risarcimento del danno, anche collettivo, per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico
imputabili agli alunni. Il risarcimento è a carico della famiglia a cui è comunicato l’ammontare della
spesa .Per gli aspetti della responsabilità civile legati ad eventi che possano accadere ai ragazzi
(infortuni e simili), invece, la scuola sottoscrive un’ adeguata polizza assicurativa
LA COMUNITA’ SCOLASTICA

La comunità scolastica fonda la sua vita sulla regola della trasparenza della comunicazione. Ogni
informazione rivolta alla comunità scolastica nel suo insieme dalla Dirigenza dell’istituto viene
data in forma scritta; se rivolta alle famiglie viene esposta all’albo dell’istituto e pubblicata sul sito

web; se rivolta ai docenti verrà pubblicata su un apposito albo e sezione del sito web; se rivolta a
gruppi particolari verrà privilegiata quando possibile una comunicazione via mail; segreteria e
collaboratori scolastici collaborano nella diffusione della comunicazione alle classi secondo le
modalità operative indicate dal Dirigente Scolastico. La comunicazione personale e di gruppo delle
famiglie con il Dirigente Scolastico su loro richiesta è fissata su appuntamento. Per le
comunicazioni delle famiglie con i docenti vengono fissati appositi colloqui. Con l’inizio delle
lezioni la Presidenza comunicherà in forma scritta il calendario scolastico, l’orario settimanale delle
lezioni, l’orario di apertura e chiusura della scuola e ogni altra informazione sullo svolgimento
dell’attività scolastica. Scioperi o assemblee del personale o cambiamenti dell’orario scolastico per
esigenze particolari verranno comunicate alle famiglie con la stessa modalità.
Regole di comportamento generali nella scuola
E’ vietato fumare, oltre che in tutti gli ambienti dell’edificio scolastico, anche in tutte le aree
adiacenti agli ingressi degli edifici scolastici.
E’ vietato utilizzare il cellulare durante le attività didattiche e altri dispositivi elettronici, salvo che
per fini didattici definiti dal docente.
E’ vietato acquisire senza autorizzazione dati personali di terzi, comprese immagini, filmati,
registrazioni.
All’interno dell’edificio scolastico tutti devono mantenere nei riguardi di chiunque un
comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, consono all’ambiente scolastico; la
correttezza coincide con il rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni.
Utilizzo Locali attrezzati-Palestre-Laboratori
Gli insegnanti in servizio sono responsabili, nelle loro ore, del corretto uso dei sussidi, delle
attrezzature, della custodia e del riordino degli stessi.
Eventuali danni alle attrezzature e ai sussidi per usura e/o normale utilizzazione, vanno segnalati al
Dirigente Scolastico.

Tutto il personale scolastico è tenuto ad osservare le disposizioni impartite e a darvi attuazione
nell’esercizio delle varie funzioni istituzionali. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici hanno il
dovere di rispettare l’ambiente scolastico, le sue strutture e il patrimonio della scuola e di
contribuire ad averne cura e a renderlo accogliente.

