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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PREMESSA
Tenuti presenti i principi fondamentali della nostra Costituzione che tutelano e garantiscono i diritti
inviolabili dell’uomo ed in particolare gli art. 3, 9, 33, 34 e 38, i principi sanciti dall’art. 26 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché i principi affermati dalla "Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia" del 23 novembre 1989 e dallo Statuto degli studenti e delle
studentesse della scuola secondaria, nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio d’Istituto
dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e di quelle attribuite dallo stesso D.L.vo
agli altri Organi collegiali, si definiscono i seguenti
PRINCIPI BASE
Tutte le diverse componenti della scuola devono partecipare con responsabilità e spirito democratico,
collaborando attivamente per poter contribuire alla formazione personale e culturale dei giovani ed al
loro responsabile inserimento nella realtà sociale. I rapporti tra i singoli o i gruppi dovranno essere
sempre improntati alla correttezza e al pieno rispetto delle idee e della responsabilità altrui, sulla base
dei seguenti principi base
1. Uguaglianza.
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni psico-fisiche e socio - economiche. La
scuola assicura accoglienza a tutti gli alunni in situazioni di svantaggio di qualsiasi tipo.
2. Imparzialità e Regolarità.
L’azione degli operatori scolastici deve essere ispirata ad obiettività ed equità, con riferimento ai
criteri fissati dai diversi OO. CC. La scuola attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno
delle istituzioni collegate, deve garantite la regolarità e la continuità del servizio.
3. Accoglienza e Integrazione.
La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori, con particolare riguardo
all’ingresso nelle classi iniziali e nei casi di disagio. Per l’integrazione la scuola intende
assicurare il sostegno agli alunni diversamente abili, determinare un clima di classe sereno e
collaborativo, ridurre, contenere o colmare lo svantaggio iniziale anche mediante specifici
interventi per alunni di diverse etnie.
4. Partecipazione.
Nell’ambito degli organi e delle disposizioni vigenti, la gestione della scuola avviene si avvale
della collaborazione di tutte le sue componenti. La scuola promuove in particolare la
partecipazione dei genitori, o individualmente o all’interno di Organi o associazioni
opportunamente costituiti per plesso o per istituto, garantendo ai portavoce l’opportunità di
presentare nelle diverse sedi decisionali proposte sulle materie di loro competenza.
Al fine di promuovere la partecipazione ai genitori è garantito loro il diritto di assemblea, la
presenza degli stessi negli Organi Collegiali, e si assicura la massima semplificazione delle
procedure e un’informazione completa e trasparente.
5. Rapporti con l’esterno.
L’Istituzioni scolastica si impegna a favorire le attività extra - scolastiche che realizzano la
funzione scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso dei locali
e delle attrezzature, compatibilmente con l’espletamento della regolare attività didattica,
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.

