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Estratto del Regolamento di Istituto
Scuola dell’Infanzia
Articolo 1 - Finalità
La scuola deve ispirare la propria azione formativa ai principi che sono alla base della Costituzione della
Repubblica, proponendosi come obiettivo la formazione di cittadini responsabili ed attivi, capaci di contribuire
alla crescita umana, culturale ed economica della società in cui vivono. Pertanto sarà compito del nostro
istituto:
Favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, promovendo le potenzialità di ciascuno;
Sviluppare gradualmente l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della tolleranza, della
valorizzazione delle diversità;
Formare studenti nella dimensione di cittadini europei.
Articolo 2 - Obiettivi dei regolamento
Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola in modo
da favorire l'incontro e la collaborazione fra le varie componenti scolastiche e realizzare una gestione
armoniosa. Ciò impegna tutta la comunità scolastica ad un’autodisciplina, che induca il rispetto delle persone
e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.
Articolo 3
1. Il bambino ha diritto ad una formazione culturale e didattica qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di
ciascuno secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento.
2. La scuola si propone, per quanto possibile, di garantire la continuità didattica.
3. La scuola tutela il diritto del bambino alla riservatezza.
4. Il bambino ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
La comunicazione tra la famiglia e la scuola può avvenire attraverso i seguenti canali comunicativi:
- comunicazioni verbali
- colloqui individuali periodici
- sito web
- e-mail ufficiali
- avvisi e circolari
- lettere
- telefono
5. Il bambino ha diritto ad una valutazione motivata e trasparente.
6. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla solidarietà, garantendo pari
opportunità.
7. La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare un ambiente scolastico adeguato a
tutti i bambini.
8. La scuola riconosce il diritto di ciascun bambino ad esprimere, in modo appropriato e corretto, bisogni
ed opinioni.
9. La scuola garantisce il diritto dei bambini a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della
scuola stessa.
10. La scuola si impegna ad organizzare attività di orientamento per i bambini.
Articolo 4
• Frequenza scolastica
La famiglia è tenuta a far frequentare costantemente la scuola.
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• Orario scolastico e ritardi
L’organizzazione delle attività didattiche è articolata su cinque giorni settimanali, da lunedì a venerdì
secondo gli orari indicati dal POFT.
La famiglia è tenuta a rispettare l’orario stabilito. In caso di ritardo reiterato i docenti richiameranno i genitori
al rispetto della puntualità. Dopo cinque ritardi si procederà a segnalare la situazione al Dirigente Scolastico
che provvederà a convocare la famiglia.
• Entrate posticipate
L’entrata posticipata è consentita entro le ore 9.00.
•
Uscita anticipata
L’uscita anticipata, concessa solo per motivate necessità e con carattere di eccezionalità, deve essere
preventivamente segnalata per scritto dai genitori, ed è consentita alle ore 12.00 (prima della mensa)
oppure alle ore 13.00 (dopo la mensa).
•
Materiale didattico
Le famiglie sono tenute a fornire ai bambini tutto il materiale didattico necessario al momento dell’ingresso
a scuola, non è consentito far recapitare agli alunni materiale didattico o altro durante l’orario
scolastico.
• Abbigliamento
L’abbigliamento con il quale i bambini si presentano a scuola deve essere sempre decoroso ed adatto alle
attività scolastiche.
• Assenze
Per assenze superiori ai cinque giorni effettivi (inclusi sabato, domenica e festività), dovute a motivi di salute,
è obbligatoria la presentazione di certificato medico. In caso di assenza prolungata per motivi familiari
occorre preventiva dichiarazione scritta dei genitori nella quale si autocertifichi che l’alunno non sarà assente
per motivi di salute. In caso di assenza superiore a 30 giorni non preventivamente comunicata, il bambino
verrà cancellato dagli elenchi.

• Disciplina
Il bambino deve rispettare le norme che regolano la vita della scuola.
•
Rispetto delle persone
Il bambino deve avere un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di tutto il
personale della scuola, adottando comportamenti individuali che garantiscano l’armonioso svolgimento delle
attività e che favoriscano le relazioni sociali.
In particolare, le famiglie ed i bambini sono tenuti:
1. ad un comportamento tollerante verso le diversità e solidale nei confronti degli altri;
2. a rispettare la privacy dei compagni e di tutto il personale della scuola;
3. ad adottare comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui.
•
Rapporti scuola-famiglia
I genitori sono tenuti:
1. a controllare con frequenza le comunicazioni individuali, quelle affisse all’albo della scuola e
pubblicate sul sito web dell’Istituto ( www.ritalevi.gov )
2. a tenersi informati sull’andamento didattico e comportamentale presentandosi regolarmente agli
incontri

scu ola-fa m ig lia

previsti

(colloqui

periodici,

incontri

per appuntam ento,

assem blee,

consegna scheda di valutazione).
Le modalità di uscita sono regolamentate attraverso la modulistica fornita ai genitori all’inizio dell’anno
scolastico; particolare attenzione deve essere posta alle deleghe ed alle copie dei documenti d’identità dei
delegati, che rimangono validi fino alla loro scadenza.
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•
Rispetto dei materiali
I bambini devono:
1.
2.

fare un uso appropriato del materiale scolastico;
custodirlo con la massima diligenza;
.
avere rispetto del materiale dei compagni e di quello comune;
4. risarcire i danni arrecati al materiale didattico degli altri o a quello comune.
I bambini non devono lasciare oggetti personali e/o di valore nei locali della scuola, che declina ogni
responsabilità per oggetti smarriti o trafugati.
3

• Rispetto dell’ambiente e delle strutture
Chiunque danneggi o non conservi con cura le strutture, le attrezzature e gli ambienti della scuola è tenuto,
eventualmente, al risarcimento dei danni quando sul fatto è riconosciuta responsabilità.
I genitori sono civilmente responsabili dei danni arrecati dai propri figli.
I bambini sono tenuti ad osservare le norme di sicurezza all’interno della classe, della scuola, durante le
operazioni di evacuazione degli edifici o nelle occasioni di uscite extrascolastiche.
•
Uso del cellulare
A tutto il personale in servizio è vietato l’uso personale del telefono cellulare durante l’orario scolastico.
Foto e video riguardanti gli alunni possono essere utilizzate solo per scopi didattici aH’interno della scuola;
per eventuali pubblicazioni è necessaria la liberatoria dei genitori (la liberatoria non è generale ma viene
redatta per i singoli eventi).
• Responsabilità della scuola per smarrimenti, furti o danni ad effetti personali
La scuola non può essere ritenuta responsabile del danneggiamento, furto o smarrimento di oggetti di valore
(telefoni, strumenti elettronici, orologi...) o somme di denaro, portati a scuola dagli alunni.
•
Uscita didattiche
Le uscite didattiche fanno parte integrante deN’orario scolastico e rientrano nella programmazione educativodid attica.
Fuori dall’ambiente scolastico i bambini devono mantenere un comportamento corretto, responsabile e
collaborativo per la buona riuscita dell’iniziativa al fine di prevenire ogni possibile disagio, difficoltà o
incidente.
Uscite sul territorio che non prevedono l’uso dello scuolabus o altri mezzi di locomozione vanno comunque
segnalate ai genitori che devono firmare per conoscenza.

NORME DI RINVIO
Il presente regolamento di Istituto è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 con la
delibera n. 84.
Per quanto non espressamente previsto in esso si rinvia alle norme ministeriali e di legge.
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