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Art. 1  L’impostazione educativa dell’istituto, che pone alla base della sua attività la concezione 
cristiana dell’uomo, deve essere condivisa con la famiglia, che parteciperà alle proposte formative 
loro offerte. Il presupposto su cui si basa l’azione formativa è la corresponsabilità educativa, che si 
raggiunge attraverso la disponibilità a un dialogo costante tra scuola e famiglia. 

Art. 2  Sono previsti durante l’anno periodici incontri collegiali tra docenti e genitori. Per i colloqui con 
i singoli insegnanti è previsto un orario di ricevimento che verrà reso noto all’inizio dell’anno 
scolastico. Il Dirigente riceve su appuntamento, da concordare con la segreteria. 

 

Art. 3 L'inizio e il termine dell'anno scolastico è conforme al calendario scolastico regionale. Le 
attività, le festività e i giorni di vacanza , saranno definiti dal Consiglio d'Istituto. Il calendario d'Istituto 
sarà comunicato all'inizio dell'anno scolastico.  
 
Art. 4 L'orario prevede 30 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì, dalle 08.20 alle 13.30. Le 30 ore 
comprendono 27 ore curricolari e 3 ore di laboratori che di anno in anno scolastico possono variare, 
svolti da insegnanti specialisti. In attuazione delle norme regolanti l'autonomia scolastica, la durata 
dell'unità didattica è fissata in 50 minuti. I minuti residui saranno svolti dagli stessi docenti in attività 
didattiche deliberate dal Collegio dei Docenti (recupero o potenziamento pomeridiano, studio guidato 
ecc.), seguendo un calendario che sarà definito dalla direzione dell'Istituto secondo le necessità 
didattiche.  
Gli alunni devono essere a scuola almeno 5 minuti prima dell'ora di inizio. 
E' previsto un intervallo dalle 10.50 alle 11.00, affidato alla sorveglianza dei docenti di classe.  
 
Art. 5 Le assenze devono essere giustificate sull'apposito libretto consegnato agli alunni a inizio anno. 
Gli alunni assenti per malattia per un periodo uguale o superiore a cinque giorni (nei quali vengono 
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considerati anche gli eventuali giorni di vacanza intermedi), al rientro a scuola dovranno presentare 
all'insegnante insieme alla giustifica, il certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione. Le 
richieste di uscita anticipata per periodi prolungati e le assenze familiari devono essere comunicate 
preventivamente al Dirigente e motivate in maniera opportuna. 
 
Art. 6 L’alunno all’uscita non sarà affidato a persone diverse dai genitori senza eventuale delega 
scritta e firmata dagli stessi. La delega con in allegato la fotocopia del documento di riconoscimento 
della persona delegata, dovrà essere consegnata presso la segreteria della scuola che provvederà ad 
informare l’insegnante e il dirigente. Tale delega deve essere rinnovata ogni anno scolastico.  
 
 
Art. 7 Non è consentito ai genitori accompagnare i propri figli in classe. Gli alunni saranno consegnati  
all’insegnante nell’ atrio di accoglienza. Nel caso di ritardo il genitore o chi per lui, accompagnerà il 
proprio figlio al secondo piano dove firmerà il permesso d’entrata. Il mancato rispetto dell’orario 
scolastico può comportare un richiamo disciplinare e conseguentemente incidere sulla valutazione 
finale del comportamento.  
 
Art. 8 E’ obbligatorio l’uso della divisa: bianco (camicia, lupetto o t-shirt) e blu (pantaloni, gonna o 
jeans). Il mancato rispetto di tale norma inciderà sulla valutazione finale del comportamento. Per 
l’attività motoria invece è indispensabile la tuta personalizzata con il logo d’Istituto e scarpette da 
ginnastica. La tuta sarà consegnata nei primi giorni di scuola dell’anno scolastico. In generale è 
sempre necessario adottare un abbigliamento decoroso. 
 
Art. 9 Per ovvi motivi di incompetenza la scuola non può assumersi la responsabilità di somministrare 
farmaci per nessun genere di terapia. In caso di malessere sarà avvertita la famiglia, che dovrà 
provvedere direttamente al ritiro dell’alunno indisposto.  

 
Art. 10 E’ vietato portare a scuola giochi o qualsiasi altro materiale non utile ai fini didattici ed 
educativo/formativi. Non si devono affidare agli alunni telefoni cellulari o oggetti di valore; in caso di 
smarrimento la scuola non si assume nessuna responsabilità.  
 
Art. 11 La scuola prevede un servizio mensa a cui è possibile prenotarsi entro le ore 10.00 del mattino. 
Le eventuali variazioni al menù stabilito sono da concordarsi preventivamente tra genitori e 
insegnanti. 

Art. 12 E’ vietato introdurre cibi confezionati in casa, per eventuali feste o ritrovi comuni. 
 
Art. 13 Per quanto non previsto dal seguente regolamento si fa riferimento alle norme di leggi vigenti 
in materia. 
 
  


