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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
  

Per garantire il buon funzionamento della vita scolastica ed un’efficace azione educativa, i genitori, gli alunni e 

i docenti sono vincolati alle seguenti norme disciplinari e comportamentali. 
 
I GENITORI sono tenuti a 

 

 rispettare le competenze delle varie componenti della comunità educante e dell’Istituto gestore ed accogliere 

le decisioni relative all’assunzione o all’eventuale sostituzione del personale docente e all’uso dell’edificio 

scolastico; 

 prendere in attenta considerazione le varie comunicazioni della Scuola e rispondere   ad eventuali richieste; 

 partecipare ogni volta in cui saranno invitati ad incontri o convegni proposti dall’Istituto, dall’AgeSC o da altri 

Enti formativi per rendere l’azione educativa sempre più efficace ed aggiornata; 

 esercitare con la dovuta frequenza, attenendosi agli orari stabiliti, il diritto-dovere di conferire con il Dirigente 

Scolastico e con gli Insegnanti per conoscere il comportamento e il profitto del figlio/a; 

 firmare informazioni e comunicazioni trasmesse alla famiglia tramite circolari, diario e libretto scolastico; 

 condividere il divieto d’uso dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici negli spazi scolastici in 

conformità alla Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 30 del 15.03.2007; 

 rispettare gli orari e i tempi della Segreteria e dell’Amministrazione e quanto da tali servizi è comunicato. 

 
Comunicazioni 
 
 I genitori sono infornati del profitto e del comportamento dell’allievo mediante: 

- Registro elettronico 

- Comunicazione libretto personale 

- Comunicazioni scritte bimestrali 

- Colloqui individuali con i singoli docenti, effettuati di pomeriggio due volte al quadrimestre, secondo il 

calendario che verrà indicato 

- Colloquio individuale, se necessario, concordato con il docente interessato. 

 Ogni iniziativa scolastica (culturale, spirituale, sportiva, formativa…) è comunicata alla famiglia tramite 

circolare o diario/libretto scolastico; i genitori devono sottoscriverne la presa visione. 

 

Agli ALUNNI si chiede di 

 

 essere in aula al suono del primo campanello, cinque minuti prima  dell’inizio delle lezioni (ore 8.00); 

 frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività integrative scelte in orario extrascolastico; 

 manifestare rispetto verso il personale docente e non docente, verso se stessi e i compagni; 

 aver cura dell’ordine personale, del materiale didattico, dell’ambiente e delle strutture; 

 rispettare le regole stabilite nell’uso delle strumentazioni e dei laboratori. I danni arrecati per incuria o per 

dolo dovranno essere risarciti. Si offre la possibilità di risarcire il danno con lo scambio in attività a favore 

della Comunità Scolastica, in accordo con la Direzione; 

 non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l’orario scolastico, negli spazi 

scolastici; 

 non lasciare la classe e non accedere al distributore di bevande, né recarsi in portineria o presso la 

Segreteria  per ritirare libri o altro materiale, durante le lezioni e al cambio dell’ora; 
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 vestire in modo decoroso nell’ambiente scolastico; 

 accedere alla Palestra e ai vari Laboratori solo accompagnati dai docenti; 

 mantenere un comportamento controllato durante l’intervallo e seguire le indicazioni del Docente presente, 

evitare giochi pericolosi per sè e per gli altri;  

 consumare merende e bevande negli appositi spazi e nei tempi previsti, non nelle classi; 

 evitare di portare a scuola oggetti preziosi e materiali che possono creare disturbo o pericolo. La Scuola 

non risponde di eventuali smarrimenti; 

 rispettare le modalità date relative alla “pausa pranzo”;  

 non esporre o diffondere comunicazioni, inviti od altro, né distribuire opuscoli o volantini nella scuola, senza 

il permesso del Dirigente scolastico. 

 
Assenze e ritardi 
 
 
 Ogni assenza o eventuali ritardi devono essere giustificati “per iscritto” da un genitore  o da chi ne fa le veci 

e controfirmati dal Dirigente Scolastico, prima di rientrare in classe. 

 L’alunno non può lasciare la scuola prima del termine delle lezioni senza una richiesta scritta motivata e 

firmata del genitore. 

 Le assenze superiori a 5 giorni è opportuno siano giustificate e motivate con una comunicazione scritta dai 

genitori. 
 

Dal  POF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


