Regolamento del Plesso
Il presente Regolamento è stato redatto e adottato tenendo conto della partecipazione
attiva e responsabile delle diverse componenti della comunità scolastica.
L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione Italiana per la
realizzazione di una scuola democratica, dinamica, aperta all’innovazione, che tenga
conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e
nell’ambito della legislazione vigente.
La scuola si propone come ambiente educativo dove il processo di apprendimento,
l’acquisizione di nuove conoscenze e gli stili di vita improntati al rispetto reciproco
vengono favoriti da obiettivi di trasparenza, flessibilità , collegialità, partecipazione attiva e
senso civico.
I doveri di ciascuno devono garantire, nella realtà scolastica quotidiana, l’esistenza di un
contesto consono all’attuazione del patto formativo, ad un equilibrato esercizio dei dirittidoveri di ciascuna componente nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione
del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.
ALUNNI
Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni in modo che l’attività
didattica possa avere inizio all’ora prestabilita. Gli alunni saranno accompagnati dai
genitori all’ingresso principale.
Durante l’ingresso, i collaboratori scolastici sorveglieranno le entrate e le zone percorse
dagli alunni per raggiungere le rispettive aule.
Se un alunno arriva con un ritardo motivato maggiore di 10 minuti sarà ammesso in
classe solo con la giustificazione scritta del genitore, previa compilazione di un modulo,
all’ingresso, a cura del collaboratore scolastico vigilante. Se si verificano ritardi frequenti e
ingiustificati o tre ritardi consecutivi anche se lievi, le famiglie saranno interpellate dai
docenti. Se il comportamento perdura, i docenti avviseranno la Direzione.
Al termine delle lezioni e solo dopo il suono della campanella, gli alunni usciranno dalla
scuola con ordine, sotto la vigilanza di un insegnante fino al cancello della scuola.

All’uscita da scuola gli alunni vanno consegnati ai genitori o a chi esercita la patria
potestà o alle persone maggiorenni da questi autorizzati per iscritto. Se all’uscita l’alunno
non è prelevato da alcuna persona autorizzata, l’insegnante informerà le forze dell’ordine
(carabinieri o polizia municipale).
Per agevolare l’uscita di tutti, i genitori durante l’attesa dei propri figli non devono sostare
all’interno del cortile della scuola o addossati all’uscita.
Non è permesso ad alunni o genitori di riaccedere alle aule.
Per casi eccezionali e documentati, gli alunni possono entrare dopo l’inizio delle lezioni
o uscire prima del termine delle lezioni, su richiesta scritta di un genitore o di chi ne
esercita la patria potestà. L’insegnante di classe si accerterà che l’alunno esca
accompagnato da un genitore o da persona da lui delegata. Per un periodo prolungato
deve essere rilasciato il permesso scritto dalla Direzione.
Durante il tragitto in pullman casa – scuola – casa la sorveglianza non compete alla
scuola.
Gli allievi assenti dalle lezioni, quale che sia il motivo dell’assenza, devono giustificarla
puntualmente, per iscritto sul diario.
Non è concesso portare a scuola oggetti estranei all’attività didattica non autorizzati
dall’insegnante. La scuola non è responsabile dello smarrimento o rottura da tali oggetti.
L’insegnante può ritirare, per poi restituirlo ai genitori, materiale che causi particolare
distrazione o che sia ritenuto pericoloso.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Per garantire una comunicazione efficace e corretta fra docenti e genitori è necessario
che i genitori controllino il diario e firmino puntualmente gli avvisi. Eventuali comunicazioni
sul comportamento e sul profitto dell’alunno dovranno avvenire attraverso annotazioni
scritte. Le comunicazioni dovranno essere sottoscritte da un genitore.
Non è consentito accompagnare gli alunni in aula. I genitori possono accedere
all’edificio scolastico in orario scolastico solo in caso di entrata posticipata o di uscita
anticipata del figlio.
DOCENTI
Hanno un ruolo centrale nella crescita sociale e cognitiva degli alunni, in collaborazione
con la famiglia, nel rispetto reciproco dei ruoli. Si ricorda che il docente nelle sue funzioni
è un Pubblico Ufficiale con tutti i diritti e doveri del ruolo. Il docente ha competenze e
libertà in campo disciplinare e metodologico/didattico, oltre a curare la relazione educativa
e lo star bene a scuola dei bambini/ragazzi come fondante per qualsiasi tipo di
apprendimento.
I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
La vigilanza sugli alunni compete ai docenti di classe nel corso di qualsiasi attività
didattica, condotta sia all’interno sia all’esterno dell’edificio scolastico (uscite, viaggi
d’istruzione, attività motorie ecc....) ed anche quando la scolaresca riceve insegnamenti
integrativi condotti da esperti esterni. Quando di tali insegnamenti sono incaricati altri
insegnanti dell’Istituto o docenti con prestazione d’opera, in orario extrascolastico, la
vigilanza spetta a questi. La vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti durante l’intervallo,
durante l’ora di mensa e al momento dell’uscita.

Al termine delle lezioni e solo dopo il suono della campanella, gli alunni potranno uscire
da scuola con ordine sotto la vigilanza di un insegnante fino al cancello della scuola. I
docenti presenti al momento dell’uscita da scuola avranno cura di vigilare affinché gli
alunni siano affidati ai genitori o a persona autorizzata oppure al servizio trasporto
scolastico.
Durante l’intervallo i docenti di turno hanno l’obbligo di vigilare sul comportamento degli
alunni in modo da evitare danni a persone o cose.
Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in
ordine.
Ogni docente deve compilare il registro elettronico avendo cura di custodire
responsabilmente i codici di accesso.
Dovranno registrare regolarmente le assenze e le uscite anticipate o gli ingressi
posticipati degli alunni.
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a
supporto dell’ attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente
Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente
necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità
didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

