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REGOLAMENTO D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a 

collaborare, ma devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e 

democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli 

interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta, da 

parte del Dirigente Scolastico e dei genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che 

scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e 

sociale.  

La scuola si impegna a:  

1. promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di 

ciascuno studente;  

2. proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio;  

3. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro;  

4. favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi 

di apprendimento;  

5. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 

di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;  

6. promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

7. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 

8. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

9. promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e 

l’orientamento formativo;  

10. stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti;  

11. adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del 

bullismo e impediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi;  

12. integrare il Regolamento d’Istituto con le vigenti norme di prevenzione dei fenomeni 

di bullismo e cyber bullismo;  

13. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo 

un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, attraverso la 

calendarizzazione degli incontri scuola–famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui 

individuali, l’utilizzo del sito web e della posta elettronica.  

La scuola dichiara: - 

1. di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al 

contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi 

COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione 

dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur 
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tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di 

sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 

frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per 

la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

2. che per la scuola si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi 

al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

3. di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento per i ragazzi della Primaria;  

4. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 

Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

 

DOCENTI 
 

a) Indicazioni didattiche 
1. Come membri attivi della Comunità Educativa i docenti sono impegnati, nello spirito del 

Progetto Educativo, al raggiungimento delle finalità proprie della Scuola attraverso 
l'insegnamento efficace e aggiornato delle proprie discipline e la coerente testimonianza 
della propria vita. 

2. Essi collaborano al buon andamento della Scuola in conformità alle indicazioni della 
Direttrice, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e d'Istituto. 

3. I docenti pur conservando la propria autonomia didattica e pedagogica abbiano un 
frequente scambio di esperienze tra di loro e con la Direttrice per garantire l'indispensabile 
uniformità d'indirizzo, che caratterizza la scuola secondo lo spirito del nostro Progetto 
Educativo. 

4. All'inizio di ogni anno scolastico i docenti sono impegnati singolarmente e in riunioni 
collegiali a definire, secondo i moderni criteri pedagogici, gli adempimenti scolastici previsti 
dalla normativa scolastica vigente. Della relativa documentazione una copia sarà conservata 
in segreteria. 

5. Nello svolgimento delle unità di apprendimento  ogni docente,  singolarmente e in contatto 
interdisciplinare con i colleghi di classe, adoperi le varie tecniche della propria disciplina, 
utilizzando al massimo le strutture fornite dalla scuola: biblioteca, sala multimediale, 
attrezzature sportive, sussidi informatici, tele-audio-visivi, ecc., e interessando 
costantemente gli allievi attraverso i canali propri del dialogo educativo: spiegazioni, 
interrogazioni, compiti scritti, libri di testo, tecnologie informatiche, compiti a casa, 
esercitazioni varie, ricerche didattiche, ecc. 

6. Nel dialogo educativo siano privilegiati i colloqui didattici, condotti in modo adeguato e 
stimolante, sì da servire oltre che come verifica dell'apprendimento e delle competenze 
acquisite, anche come approfondimento dei vari argomenti di studio e come dialogo 
comunitario di tutta la classe.  

7. I docenti dovranno esigere che gli alunni siano forniti del materiale didattico necessario e 
ne facciano adeguato uso sia in classe che a casa.  

8. Le lezioni per casa dovranno essere di moderata estensione, tenendo presente soprattutto, 
di non aggravare gli alunni nei giorni del rientro pomeridiano.  

9. L'ambito e la metodologia delle esercitazioni e ricerche scolastiche, che tanto rilievo 
assumono nella moderna didattica per stimolare l'impegno e gli interessi interdisciplinari 
degli alunni, dovranno essere preventivamente ed accuratamente illustrate dai docenti 
evitando che questa attività didattica si risolva in una semplice trascrizione manuale, priva 
di creazione e di vero spirito di ricerca. 



10. Per sollecitare gli alunni poco impegnati nello studio, oltre che segnalarli alla Direttrice, i 
docenti richiedano specifici colloqui con i genitori. 

11. L'ora di udienza stabilita per i colloqui con le famiglie degli alunni, secondo l'orario 
scolastico, dovrà essere rigorosamente rispettata. In casi di necessità la direttrice potrà 
disporre l'utilizzazione della suddetta ora per sostituzione di docenti assenti.  

12. Nella scelta dei libri di testo i docenti dovranno tener presenti, oltre che le disposizioni 
ministeriali, le finalità specifiche di ispirazione cristiana della nostra Scuola. 

13. La presenza e la partecipazione attiva ai Consigli di Classe, al Collegio dei Docenti, nonché 
alle assemblee dei genitori delle rispettive classi e alle attività collegiali della Scuola sono 
condizione indispensabile per il buon funzionamento della Comunità Educativa: i docenti 
non vi si possono sottrarre senza e gravi e giustificati motivi. 

14. Particolare rilievo nel contesto delle attività didattiche assumono gli incontri di 
aggiornamento dei docenti, che possono essere promossi dalla Scuola o dal Collegio degli 
stessi docenti in ore non coincidenti con l'orario scolastico. Tutti hanno l'obbligo di 
parteciparvi secondo il calendario, che sarà di volta in volta concordato. 

 

b) norme disciplinari 

1. L'orario scolastico è stabilito dalla Direttrice che terrà presente nei limiti del possibile, le 
esigenze dei singoli docenti i quali hanno l'obbligo di uniformarvisi con puntualità ed 
esattezza. 

2. Gli insegnanti dovranno trovarsi nelle rispettive aule dieci minuti prima dell'inizio delle 
lezioni, dopo aver firmato il Registro di Presenza, esercitando una opportuna opera di 
vigilanza durante l'ingresso degli alunni.  

3. I docenti, anche quando non hanno la prima ora di lezione, sono pregati di presentarsi a 
scuola almeno 5 minuti prima degli orari stabiliti per apporre la firma di presenza e per 
garantire la   puntualità nel cambio ora. 

4. L'inizio della prima ora delle lezioni viene contrassegnato da una breve preghiera 
comunitaria, di cui i docenti si faranno animatori, sollecitando col proprio esempio la 
partecipazione consapevole degli alunni.  

5. Nell'avvicendamento degli insegnanti tra un'ora e l'altra di lezione si esige la massima 
puntualità, mentre nell'intervallo delle lezioni ciascun insegnante è tenuto a vigilare presso 
la propria aula sul comportamento degli alunni, che deve essere improntato ad una 
moderata ed educata distensione.  

6. Tenendo presente le indicazioni e lo spirito del nostro Progetto Educativo circa il modo di 
esercitare la propria autorità nei riguardi degli alunni, i docenti solleciteranno un 
comportamento costantemente corretto e responsabile negli allievi. Comunque, per forme 
non gravi di indisciplina, essi stessi provvederanno con opportune correzioni; qualora, 
invece, si tratti di gravi scorrettezze, ne avvertano la Direttrice  

7. Gli spostamenti delle classi durante le ore di lezione per motivi didattici (educazione 
motoria, sala di informatica, biblioteca, teatro, ecc.) dovranno sempre avvenire 
ordinatamente e distanziati sotto la diretta sorveglianza dei rispettivi docenti. 

8. Al termine delle lezioni, gli insegnanti faranno in modo che i propri alunni distanziati di un 
metro escano ordinatamente percorrendo il corridoio e le scale in silenzio.  

9. Di ogni attività didattica dovrà essere fatta opportuna annotazione sui registri che devono 
essere aggiornati costantemente in ogni loro parte.  

 

 

       

 



ALUNNI 

1. Tutti gli alunni con crescente senso di responsabilità per la propria formazione umana e cristiana, 

secondo lo spirito della nostra Scuola definito nel "Progetto Educativo", dovranno considerare la Scuola 

e le attività didattico-educative come il principale impegno della loro vita, in base alla quale dovranno 

essere regolate tutte le altre azioni e occupazioni nel corso dell'anno scolastico.  

2. Il presente "Regolamento", dopo il "Progetto Educativo", vuole offrire a loro un valido aiuto per 

valorizzare quotidianamente questo loro impegno. 

3. La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo grave, a cui si impegnano gli alunni e le loro famiglie 

all'atto dell'iscrizione. L'assenteismo per futili motivi, oltre a compromettere seriamente la continuità 

dell’apprendimento per gli alunni assenti, finisce anche col turbare il regolare svolgimento dell'attività 

scolastica dell'intera classe. 

4. L'orario di ingresso nelle aule è dalle ore 8:00 alle 8:15. I ritardi nell'ingresso a scuola costituiscono un 

grave disagio, che gli alunni dovranno sollecitamente evitare. 

5. Dopo tre ritardi sull'orario d'ingresso a scuola, non convenientemente giustificati, gli alunni saranno 

ammessi in classe, ma con l'obbligo di essere accompagnati da uno dei genitori il giorno successivo, per 

le opportune chiarificazioni. In eventuali ulteriori ritardi non sarà più consentito l'ingresso in classe. 

6. In caso di malessere sarà cura dell’insegnante prendere i provvedimenti del caso (avvisare la Direttrice, 

la quale porterà in direzione e avvertirà i familiari, ecc.).  

7. Gli insegnanti non somministrano farmaci di nessun genere. 

8. Nel rispetto di tutti, alunni e insegnanti, si chiede di prestare attenzione nel riportare l’alunno a scuola, se 

non è completamente guarito. 

9. Le assenze arbitrarie dalla scuola costituiscono un grave danno scolastico per l'alunno. In questo caso è 

dovere dei genitori mettersi in contatto personalmente con gli insegnanti per far recuperare al proprio 

figlio le lezioni perse. 

10. Per gli alunni che vengono affidati a persone che non sono i genitori, è necessario informare la direttrice 

e l'insegnante di classe e consegnare alla medesima i documenti di riconoscimento del delegato e del 

delegante con autorizzazione scritta e firmata da entrambi i genitori. 

11. Tutti gli alunni dovranno responsabilmente impegnarsi nello studio, secondo le indicazioni dei vari 

docenti rendendosi sempre disponibili al dialogo didattico. 

12. Le impreparazioni scolastiche potranno essere giustificate, solo per ragionevoli motivi.  

13. Per le attività di Ed. Motoria gli alunni dovranno presentarsi in tenuta sportiva (tuta, magliette e scarpette 

da ginnastica) secondo le indicazioni dei docenti. Ugualmente per tutte le altre attività didattiche 

dovranno venire a scuola forniti di quanto è necessario  

14. Durante le ore di lezione, gli alunni sono tenuti a partecipare attivamente con impegno e correttezza di 

comportamento e non è consentito uscire nei corridoi durante i cambi di ore o durante la ricreazione. 

15. In qualsiasi momento delle attività didattiche, nella pausa della ricreazione e al momento dell'ingresso e 

uscita della scuola gli alunni dovranno conservare un comportamento adeguato ad una Comunità 

Educativa cristiana nello spirito del nostro Progetto Educativo, evitando nei rapporti tra compagni o con 

i docenti qualsiasi atteggiamento, in parole, azioni o gesti, contrario all'indirizzo educativo della Scuola. 

D’altra parte, un comportamento di crescente maturità e correttezza dovrà contraddistinguere dovunque, 

anche fuori dell'ambito scolastico, ogni alunno che intende raggiungere una piena formazione umana e 

cristiana. 

16. Nel clima della coeducazione della nostra Scuola i rapporti fra gli alunni dovranno essere atteggiati ad 

estrema correttezza e rispetto, in modo da realizzare veramente un ambiente umano ricco, formativo e 

aperto. Nell'ambito scolastico, quindi, dovranno essere evitati sia atteggiamenti di reciproco rifiuto che 

comportamenti tendenti all'esclusivismo dei rapporti, sviluppando invece con tutti rapporti di cordiale 

amicizia e collaborazione. 

17. A scuola non si festeggiano compleanni o ricorrenze varie. 



18. Gli alunni dovranno venire a scuola indossando la divisa o la tuta da ginnastica secondo le indicazioni 

dell’orario scolastico.  

19. Non è consentito agli alunni usare il telefono o il cellulare per qualsiasi motivo, ma dovranno fare 

riferimento sempre all’insegnante.  

20. Non è consentito portare a scuola giochi elettronici, in quanto costituiscono spesso fattori di isolamento 

ed a volte anche di litigi e impediscono la piena socializzazione e la formazione di una personalità 

armonica e integrata. 

21. Tutti gli alunni hanno il dovere di conservare il decoro dei locali e dei mobili della scuola e saranno 

responsabili dei danni che potranno arrecare a questi. Uguale rispetto è dovuto agli oggetti dei propri 

compagni (libri, articoli scolastici, vestiario, ecc.), che non potranno essere maltrattati o manomessi 

senza venir meno ai più elementari principi di buona educazione. 

22. Particolare attenzione dovrà essere posta da tutti per la pulizia dei locali interni ed esterni della Scuola, 

usando gli appositi contenitori per gettare carte o rifiuti di qualunque genere. 

23. Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri nell'ambito della Scuola è tenuto a consegnarli subito 

alla propria insegnate perché si provveda al più presto a reperire il proprietario. La Direzione non 

assume responsabilità alcuna per quanto gli alunni potrebbero smarrire nella Scuola, siano pure oggetti 

necessari alla scuola e di valore. 

 

     GENITORI La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 

e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con la direttrice e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi; 

6. L'impegno, che i genitori si assumono con la Scuola all'atto dell'iscrizione dei propri figli, non si 

esaurisce con l'assolvimento dei doveri amministrativi, ma si estende a una vasta gamma di 

interventi, intesi a realizzare una piena collaborazione nello spirito del nostro Progetto Educativo. 

7. Secondo quanto indicato nel presente Regolamento, i genitori hanno il dovere di mantenersi in 

contatto con le insegnanti o se necessario con la Direttrice, per la giustifica delle assenze della scuola 

dei propri figli o per altri gravi motivi di carattere disciplinare. A questo scopo essi dovranno 

accompagnare personalmente a scuola i propri figli o se impossibilitati, comunicare telefonicamente. 

8. Per evitare interruzioni nello svolgimento delle lezioni si richiede che i genitori non chiamino al 

telefono gli insegnanti durante le attività scolastiche. 

9. Tra le varie forme di partecipazione dei genitori alla vita della Scuola hanno particolare rilievo gli 

incontri personali e comunitari con i docenti e la Direttrice. Questi devono essere svolti sempre su di 

un piano di mutua fiducia e collaborazione, con l'intento di contribuire alla vera formazione culturale 

e morale degli alunni. 



10. Gli incontri personali si svolgono secondo uno specifico calendario, che viene comunicato al 

momento a tutte le famiglie della Scuola previa comunicazione scritta.  

11. È proibito accedere all’interno della scuola o costituire disturbo fuori dell’attività scolastica (come 

telefonare all'abitazione privata dei docenti).  

12. Salvo casi di vera necessità dovranno essere evitati anche interventi personali o telefonici per 

comunicare con i propri figli durante lo svolgimento delle lezioni. Per eventuali permessi di uscita 

anticipata o posticipata dovrà essere utilizzato il diario scolastico  

13. È dovere dei genitori partecipare anche alla vita della Scuola attraverso gli Organi Collegiali, 

eleggendo i propri rappresentanti nei Consigli di Classe. 

14. Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, 

culturali e religiose.;  

15. Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber bullismo;  

16. Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitori 

dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati 

depressivi, ansiosi o paura). 

17. Per quanto riguarda l'aspetto amministrativo si richiama l'attenzione dei genitori sui seguenti punti: 

18. I genitori scelgono tra le offerte della Scuola quella che ritengono più consona alle loro esigenze 

(tempo normale: ore 8:15 – 12:50; tempo normale con 2 rientri pomeridiani: 8:15 – 15:50; tempo 

pieno: 8:15 – 15:50 per 5 giorni alla settimana). Per l’Infanzia: 9:00 – 12:30, oppure alle 15:45. 

19. Per le classi della Primaria, con un contributo a parte, possono accedere al corso di Cambridge 

20. I versamenti si effettuano presso la Segreteria dell'Istituto, ma è consigliato tramite bonifico 

bancario. La ricevuta fiscale va richiesta solamente al momento del pagamento del contributo. 

21. Si richiede puntualità e rispetto nel pagamento del contributo annuale ripartito in dieci rate mensili 

da settembre a giugno compresi. 

22. Le assenze prolungate, per qualsiasi motivo, non danno diritto a nessuna riduzione o restituzione del 

contributo scolastico. 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 

normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 

17/05/2020.  

 

S. Marinella, Il  ……………………………  

 

Dirigente Scolastico ……………………………… 

 

 

Genitore…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Genitore……………………………………………………………………...………………………… 


