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  REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 

 

PREMESSA 
 

Il Regolamento d’Istituto si propone di armonizzare e convogliare tutte le attività, i momenti e gli 

aspetti della vita scolastica, al fondamentale fine educativo di promuovere la formazione dell’uomo 

e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e di favorire l’orientamento degli alunni.  

 

La scuola è la prima istituzione che ogni soggetto incontra: 

 si presenta come una comunità che interagisce col contesto socio-culturale in cui è inserita 

ed ha come finalità fondamentali l’educazione e l’istruzione degli alunni; 

 essa mira alla formazione e allo sviluppo delle varie dimensioni della personalità (cognitiva, 

etica, emotivo-affettiva, relazionale, estetica e corporea); 

 rispetta e valorizza le differenze individuali (sociali, culturali, etniche, religiose, stili di 

pensiero e di relazione interpersonale, ritmi di apprendimento, attitudini e interessi); 

 ha la responsabilità di trasmettere attraverso “comportamenti esemplari” i principi riferiti 

all’etica pubblica come il perseguimento del bene comune essenziale per costruire il senso 

di cittadinanza.  

 

L’educazione si rivolge infatti soprattutto al futuro per quanto riguarda l’uso della cittadinanza 

attiva, la salute del pianeta, la visione di un mondo migliore per tutti, le pari opportunità, in altri 

termini la rappresentazione di un futuro alternativo che garantisca anche le  generazioni che 

verranno.  

Per poter funzionare efficacemente e raggiungere le proprie finalità, la scuola ha bisogno di 

regole che devono essere il più possibile condivise e fatte rispettare.  

Il presente Regolamento è stato elaborato con la partecipazione di tutti i plessi e di tutti gli 

organismi scolastici.  

Ogni componente deve responsabilmente rispettare le regole stabilite. In caso di trasgressione 

delle stesse, sono previste delle sanzioni o delle procedure riparatrici.  

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano senza alcuna discriminazione di età e 

condizione, nell'assoluto ripudio di ogni differenza di tipo ideologico e socio-culturale.  

 

 

 Fonti normative 

Il seguente Regolamento è stato elaborato tenendo conto, oltre che dell’esperienza e delle 

consuetudini affermatesi nel corso del tempo, anche del complesso delle fonti normative che 

riguardano i vari aspetti dell’istituzione scolastica.  

 

 Procedura per eventuali modifiche 

Man mano verranno evidenziate, potranno essere apportate tempestivamente al presente 

Regolamento aggiunte e modifiche ritenute necessarie od opportune, con l’approvazione del 

Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 

 Informazione                                                                                                                                        

Ogni docente/A.T.A.  è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente 

documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni. 

     All’atto dell’iscrizione, ai genitori di ogni alunno viene consegnato un estratto del  

Regolamento,contenente le norme principali che riguardano gli alunni e le famiglie. 

 


