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 REGOLAMENTO 

 
“Anche quando avremo messo a posto tutte le regole, ne mancherà sempre una: quella che dall’interno della sua coscienza fa obbligo a ogni cittadino di regolarsi secondo le regole.” (Indro Montanelli) 

 
“Operare senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo.” (Alessandro Manzoni) 

 
 
La nostra  Scuola è una comunità educante, in cui ogni indicazione ha lo scopo di contribuire e facilitare la crescita personale e comunitaria di ogni suo membro. 
Il Regolamento di questa Scuola esplicita gli impegni della comunità educativa, in base al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in sintonia con le disposizioni ministeriali vigenti.Per tutte le componenti della Scuolarappresenta il contratto formativo da assumere e rispettare, in un'ottica di collaborazione e di reciprocità, nell'ambito delle proprie competenze, premessa per un clima sereno e costruttivo all'interno della Scuola. 
 

 
L’ISCRIZIONE 

 

L’atto di iscrizione costituisce la piena accettazione dei principi educativi della Scuola e delle sue norme disciplinari ed impegna ad adeguarvisi. 
L’iscrizione degli alunni è richiesta da entrambi i genitori o da chi ne esercita la tutela. 
La richiesta è redatta sull’apposito modulo contenente: 

 la domanda d’iscrizione; 
 la presa visione e la firma del Patto di Corresponsabilità, con l’impegno a perseguire gli scopi educativi e didattici che la Scuola si propone, in fedeltà all’ispirazione cristiana e all’insegnamento della religione cattolica; 
 l’impegno a corrispondere il contributo mensile entro la data stabilita, per il buon funzionamento scolastico; 
 l’informativa sulla privacy e la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili (DL 196/2003); 
 la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 28 dicembre 2000 ART. 46). 



 
DOCENTI 

 

È compito del personale docente: 
 Perseguire gli obiettivi educativo - didattici previsti dal PTOF, condividendone gli orientamenti. 
 Definire collegialmente la progettazione annuale, le uscite didattiche e le visite d’istruzione, ponendo attenzione all’individualità degli alunni. 
 Partecipare attivamente ai momenti collegiali previsti: Collegio Docenti, Assemblee di classe e Consiglio di Interclasse, incontri formativi e di aggiornamento specifici, secondo il calendario prestabilito. 
 Compilare regolarmente i registri e la documentazione richiesta. 
 Non assentarsi dal lavoro; in caso di malattia avvisare tempestivamente la Direzione; per le assenze giustificate compilare il modulo previsto e predisporre le attività scolastiche da eseguire. 
 Non impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto (vedi DPR 31/5/74 n. 417 art.89).  
 Incontrare i genitori per i colloqui individuali secondo il calendario stabilito all’inizio dell’anno e per la consegna del Documento di Valutazione alla fine di ogni  Quadrimestre. I colloqui sono sospesi quindici giorni prima della conclusione di ogni quadrimestre. 
 Essere presente a scuola almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni, cioè alle ore 7:50. 
 Consegnare ogni alunno, al termine delle lezioni, ai genitori o alle persone autorizzate dagli stessi. 
 Mantenere il segreto d'ufficio sui dati sensibili degli alunni (vedi DL 196/2003), sui colloqui avuti con le famiglie e su tutto ciò che è argomento di discussione o valutazione in Collegio Docenti. 

 
OPERATORI NON DOCENTI 

 

È compito di tutti gli operatori: 
 Conoscere e rispettare gli impegni della comunità educativa, in base al PTOF e agli Orientamenti educativi dell'Istituto. 
 Favorire un clima sereno, accogliente e collaborativo all'interno della comunità educante. 
 Mantenere il segreto d'ufficio sui dati sensibili degli alunni o tutto ciò che li riguarda (vedi DL 196/2003), qualora ne vengano a conoscenza. 

 
 

GENITORI 
 

È compito dei genitori degli alunni: 
 Collaborare con la Scuola per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. 
 Rispettare gli orari stabiliti, sia all'ingresso che all’uscita dalla Scuola. 
 Dopo aver accompagnato i bambini alla porta, sono tenuti a lasciare la Scuola per favorire un inizio tranquillo e puntuale delle attività scolastiche. 



 I genitori sono invitati a prendere visione regolarmente delle comunicazioni Scuola- Famiglia e ad utilizzare il libretto personale per ogni comunicazione con gli insegnanti.  
 Le assenze per malattia e i ritardi superiori a 5 minuti vanno giustificati dai genitori per iscritto sul libretto personale dell'alunno; la Direzione sollecita la collaborazione della Famiglia perché siano evitate assenze intenzionali e giustificazioni prive di seri motivi. 
 Durante le assenze dei figli, sono tenuti ad informarsi sui compiti assegnati, che possono essere ritirati in portineria dalle ore 13.00 alle 16.30. 
 Le assenze per malattia della durata superiore a cinque giorni devono essere attestate da certificato medico. I genitori sono tenuti a informare tempestivamente la Scuola in caso di malattie infettive e pediculosi, per proteggere la salute collettiva. 
 Presentare la certificazione medica qualora i bambini soffrano di particolari allergie o intolleranze alimentari. 
 Nel caso in cui la Scuola segnalasse gravi e ripetuti comportamenti da parte dei bambini, i genitori sono chiamati a collaborare con le insegnanti per realizzare opportuni interventi educativi. 
 Nei casi di situazioni negative, si auspica di non divulgare notizie; è opportuno chiarire nel dialogo con le persone competenti: insegnanti e coordinatrice.  
 Partecipare agli incontri previsti: assemblee, momenti di formazione, colloqui con i Docenti e la Coordinatrice. 
 Collaborano con i genitori eletti negli Organi Collegiali della Scuola.  
 Compilare il modulo delega per il ritiro dei bambini. 
 Autorizzare le uscite didattiche organizzate dal Collegio Docenti; in caso di assenza, la quota pullman già versata non verrà rimborsata.  
 In occasione di compleanni, è permesso portare a scuola solo alimenti dolci o salati confezionati (ad es. caramelle o biscotti). 
 All'interno della struttura scolastica si chiede un abbigliamento consono, sobrio e decoroso, in quanto espressione di rispetto delle persone e della missione educativa della Scuola. 

 
 

ALUNNI 
 

È compito degli alunni: 
 Frequentare regolarmente la Scuola dal lunedì al sabato, secondo gli orari previsti.  
 Indossare la divisa scolastica: grembiule blu per le femmine e casacca blu per i maschi. A tutti è richiesto un abbigliamento idoneo all’ambiente che frequentano, pertanto possono indossare sotto al grembiule magliette a mezza manica e pantaloni al ginocchio. Pantaloni o gonne più corte, come magliette a bretella non sono ammesse.  
 Portare a scuola tutto l'occorrente per le lezioni previste e avere cura del proprio e altrui materiale. Eseguire i compiti assegnati; l’eventuale impreparazione alle lezioni deve essere giustificata dai genitori per iscritto sul libretto personale dell'alunno.  
 Al termine della mattinata, attendere i genitori nell’atrio della scuola. 
 Mantenere un comportamento adeguato e rispettoso durante tutta la giornata scolastica, evitando gesti di prepotenza e linguaggio scurrile, rispettare strutture, attrezzature ed ambiente circostante. Eventuali danni provocati per incuria o indisciplina verranno risarciti dalla famiglia.  



 Agli alunni non è consentito l’uso del telefono cellulare. In caso di urgenze, la Scuola provvede a darne comunicazione alla famiglia. 
 A coloro che usufruiscono del servizio pullman, offerto dal Comune di Preganziol, si richiede rispetto e disciplina durante il viaggio. 

 
 

L’ORARIO SCOLASTICO 
 

La puntualità al mattino è la prima condizione favorevole per un proficuo avvio della giornata scolastica.   
 L’ingresso si svolge dalle ore 7.30 alle ore 7.50. Al suono della prima campanella (7.55) gli alunni entrano nelle proprie aule accompagnati dalle rispettive insegnanti.  Le lezioni iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00. 
 I genitori, dopo aver accompagnato i bambini, lasceranno la Scuola. Una volta ritirati i bambini, non è permesso rimanere negli ambienti scolastici senza motivi importanti (colloqui o simili). 
 Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni; se ciò è necessario, si concede solo su richiesta scritta del genitore o dell’esercente la patria potestà sul libretto apposito. 
 

 
 

 È fatto divieto ad estranei di accedere alle aule, se non dopo autorizzazione della Coordinatrice. 
 È fatto divieto di introdurre animali all’interno di tutta l’area della Scuola. 
 La Scuola declina ogni responsabilità per quanto riguarda ciò che avviene dopo la consegna dell’alunno ai genitori, anche nell’ambito dei cortili della scuola, compresi smarrimento o danni a persone o a cose. 
 La Direzione non si assume la responsabilità per quanto gli alunni smarriscono nella Scuola per mancanza di attenzione o di rispetto per le proprie cose. 
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