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 REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Art. 1

Il presente regolamento è conforme alle norme del DPR del 24 giugno 1998 n. 

249, modificato e integrato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, del 

Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il DPR 8 

marzo 1999 n. 275, del DPR 10 ottobre 1996, n. 567, e della Carta dei Servizi 

dell’Infanzia. È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottata 

dall’Istituto.

Art. 2

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le 

componenti della comunità scolastica, comprese quelle dei genitori, nella 

consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel 

rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono 

costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà 

sancite dalla Costituzione. Sono previsti dei regolamenti aggiuntivi per 

regolamentare singole discipline di rilevanza interna all’Istituto, quali: 

regolamento per ogni ordine di scuola, regolamenti specifici per l’utilizzo degli 

spazi attrezzati, disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali 

per ogni ordine di scuola (interclasse, intersezione, consigli di classe anche in 

orizzontale), disposizioni generali per le attività extracurricolari dell’Istituto. Tali 

regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle 

normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di 

tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

Art. 3
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L’Istituto Comprensivo, “luogo di formazione nella scuola dell’Infanzia ed 

Primaria, e di educazione mediante lo studio”, punta alla crescita della persona, 

allo sviluppo dell’autonomia individuale e al raggiungimento di obiettivi 

educativi e culturali. I rapporti all’interno della scuola sono improntati sulla pari 

dignità e sulla distinzione di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione 

volta alla realizzazione delle finalità della scuola ispirandosi alla Convenzione 

internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Nello spirito del “patto formativo”, il 

dirigente, il personale docente, non docente, i genitori e gli stessi alunni, si 

impegnano ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che 

secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di istituto ai sensi 

dell’art. 10.3, comma a, del D. Legs. 297/1994 ed ha pertanto carattere 

vincolante. E’ uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette 

norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene 

indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. La 

scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue 

componenti: gli alunni, i genitori, i docenti, il personale ATA. Gli organi 

collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti 

che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esternamente 

alla scuola.

Art. 4

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, su 

proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa 

informazione a tutta la comunità scolastica.

Art. 5

Gli alunni hanno diritto ad una formazione personale, culturale e sociale 

qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso attività di orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla 

pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di 

ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di 

insegnamento. Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascun alunno anche 

attraverso percorsi individualizzati (mediante didattica per livelli, recupero, 
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approfondimento), tesi a promuovere il successo formativo. Nell’istituto 

l’alunno è inserito in un percorso finalizzato a promuovere sicurezza personale 

e senso di responsabilità, scoprire attitudini, avviare a capacità di scelta alla 

fine del ciclo scolastico.

Art. 6

Ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta a 

favorire un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri 

punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I genitori 

hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sull’apprendimento 

dei propri figli direttamente dall’insegnante. Nell’osservazione sistematica del 

bambino è importante non assumere rigidi criteri di tipo quantitativo, ma 

preferire sempre la contestualizzazione dei comportamenti rispetto alle 

notazioni classificatorie. I livelli raggiunti da ciascuno richiedono infatti di 

essere osservati più che misurati, compresi più che giudicati. Compito della 

scuola è quello di individuare, promuovere, sostenere e rafforzare i processi e 

le attività che permettono al bambino di realizzarsi al massimo grado possibile. 

I singoli docenti, i consigli di intersezione, di interclasse, di classe individuano 

le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la 

riservatezza di ciascun alunno e la correttezza dell’informazione data. La scuola 

garantisce l’attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di 

ritardo e di svantaggio, come pure gli ambienti e le strutture adeguate 

Art. 7

I genitori e gli alunni hanno il diritto ad essere informati in maniera efficace e 

tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in 

particolare alla conoscenza delle scelte relative all’organizzazione, alla 

programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e 

del materiale didattico. Il presente articolo rimanda agli articoli specifici nei 

regolamenti di ogni ordine di scuola.
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Art. 8

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica 

hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale e il 

dovere di mantenere un comportamento decoroso, adeguato all’istituzione 

scolastica. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di 

solidarietà. L’alunno ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e 

scolastica; i genitori hanno diritto ad avere informazioni sul comportamento e 

sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.

Art. 9

Tutti gli alunni hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 

Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai loro bisogni. 

La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali 

svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli 

enti territoriali.

Art. 10

L’istituto promuove la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie, al fine 

di realizzare la condivisione dei valori educativi e formativi sopra citati.

Art. 11

In base al DPR n. 235 del 21 novembre 2007 concernente lo "Statuto delle 

studentesse e degli studenti", è introdotto il "Patto educativo di 

corresponsabilità" fra scuola, studenti e famiglie, al fine di rendere effettiva la 

piena partecipazione dei genitori.

Con questo strumento le famiglie si assumono l'impegno di rispondere 

direttamente dell'operato dei propri figli, quando questi violino i doveri sanciti 

dal Regolamento d'Istituto e dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti". 

Infatti i genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione dei propri figli e 

pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola i principî educativi 

fondamentali per la formazione globale dei ragazzi.

A fronte dei diritti di cui godono gli alunni, esistono degli impegni che 
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costituiscono elementi di un "Patto tra scuola e famiglia", senza i quali 

risulterebbe vano ogni percorso educativo:

• se spetta ai docenti la scelta dei contenuti e dei metodi di 

• insegnamento per stimolare la motivazione all'apprendimento, alle 
famiglie spetta valorizzare l'esperienza scolastica dei figli; 

• se ogni alunno ha il diritto di essere seguito nel suo lavoro e rispettato 
nei suoi modi, tempi di  apprendimento e maturazione, la famiglia ha il 
dovere di educarlo a portare a termine i propri impegni; 

• al diritto degli alunni di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, 
puliti e sicuri, corrisponde il dovere di rispettare i regolamenti, le 
attrezzature, i materiali, gli arredi, gli spazi di lavoro; 

• al diritto degli alunni di crescere affermando la loro autonomia, 
corrisponde il dovere dei genitori di favorire comportamenti autonomi; 

• i genitori che hanno il diritto ad avere colloqui, regolarmente 
programmati, con gli insegnanti, hanno il dovere di presenziare e di 
partecipare alle riunioni in cui si discutono problemi educativi che 
interessano l'intera classe. 

Si invitano inoltre i genitori a:

• trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale 
importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale e 
umana; 

• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un 
clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

• controllare, leggere e firmare tutti i giorni le comunicazioni sul diario 
personale; 

• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla 
scuola; 

• controllare quotidianamente i quaderni, l'esecuzione dei compiti 
assegnati e da svolgere a casa; 

• mantenere i contatti con i rappresentanti di classe per essere informati 
sulle varie necessità della classe stessa; 

• far rispettare la puntualità alle lezioni ai propri figli. La scuola non si 
assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell'orario 
d'ingresso stabilito; 

• giustificare per iscritto l'ingresso in ritardo dei propri figli e firmare 
l'apposito modulo presso i commessi nell'atrio della scuola. In caso di 
ritardo, l'alunno deve essere sempre accompagnato dal genitore 
all'interno della scuola. I frequenti e ripetuti ritardi saranno segnalati al 
Dirigente Scolastico; 
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• controllare che i propri figli portino a scuola solo il materiale necessario 
per le attività didattiche. Evitare che portino da casa oggetti pericolosi 
per la propria e l'altrui incolumità, somme di denaro, oggetti di valore 
(cellulari, videogiochi, ecc). La scuola non risponde del danneggiamento, 
del furto, della dimenticanza di oggetti di valore o di beni di proprietà 
individuale. Non risponde neppure dell'uso improprio dei videotelefonini: 
ne sono civilmente e penalmente responsabili i genitori. 
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Art. 12

ORGANO DI GARANZIA

Per le impugnazioni contro le decisioni degli Organi scolastici competenti che 

infliggono le sanzioni disciplinari è istituito un apposito Organo di Garanzia. 

A tale Organo è ammesso ricorso da parte dei genitori, in merito all'erogazione 

delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della Scuola.

L'organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore di un 

gruppo di genitori, o di chiunque vi abbia interesse oppure lo ritenga 

opportuno.

L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che 

sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di 

Disciplina.

L'Organo di Garanzia, interno alla scuola, è costituito dal Dirigente Scolastico 

(Presidente), da due docenti, da due genitori e da un membro del personale 

ATA.

I componenti dell'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio d'Istituto al 

suo esterno.

Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte 

dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro quindici giorni dalla 

comunicazione del provvedimento disciplinare (cfr. Statuto studentesse e 

studenti art. 5).

L'Organo di Garanzia si riunisce con la presenza di tutti i membri, procedendo a 

sostituzione con i membri supplenti in caso di assenza.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in 

modo riservato, alle persone interessate.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, 

tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica 
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scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe.  

Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono 

essere annullati.

Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con 

le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti 

dell'Organo stesso. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere 

sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale; nella votazione 

non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di 

parità, prevale il voto del Presidente.

I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo 

corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.

E' facoltà dei Presidente designare un vicepresidente.

Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea 

impossibilità o di astensione obbligatoria (nel caso di figlio per la componente 

genitori, o di docente della stessa classe) da un supplente, indicato dal 

consiglio di Istituto.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti 

designato dal Presidente.

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente o, su delega, dal 

Vicepresidente.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla 

data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà 

convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima 

riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a 

conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia; non può assumere 

individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il 

consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità 

dell’Organo di Garanzia.
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Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le 

norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
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