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CAPITOLO 1

PREMESSA
Il regolamento d'Istituto, diretto agli alunni che lo frequentano, nonché a tutti
coloro che vi agiscono in qualità di operatori scolastici, di utenti o di soggetti
esterni aventi diritto, dovere o interesse legittimo ad accedervi, ha lo scopo di
consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita scolastica.

ALUNNI
ART.1 Agli alunni è richiesto il rispetto di tutte le componenti che operano
all'interno della scuola, cioè docenti, non docenti e compagni, sia nelle ore di
lezione, omenti ricreativi
ART.2 Gli alunni devono rispettare gli ambienti, le suppellettili scolastiche e il
materiale didattico: coloro che provocheranno volontariamente danni al
materiale e /o alle suppellettili della scuola, saranno tenuti al risarcimento.
ART. 3 Gli alunni sono tenuti ad un comportamento che non provochi danni a
sé e agli altri: i responsabili di danni, se identificati, saranno tenuti al
risarcimento, nei limiti delle vigenti norme di legge, altrimenti la spesa ricadrà su
tutta la classe.
ART. 4 Gli alunni sono tenuti a indossare il grembiule, tuttavia si consente l'uso
della divisa (pantalone e t-shirt recante il logo della scuola) solo per motivi
climatici, ad inizio e fine anno scolastico.
ART.5. Ogni alunno deve portare a scuola il materiale necessario per le lezioni
e non deve portare oggetti, estranei all'attività didattica, che possano
comprometterne il regolare funzionamento quali cutter, penne laser,
videogiochi, telefoni cellulari, ecc. Si invitano gli alunni a non portare a scuola
oggetti preziosi e somme di denaro non strettamente indispensabili.
E' vietato, altresì, potare a scuola oggetti che potrebbero essere pericolosi per
la propria ed altrui incolumità.
ART. 6 E' vietato dondolarsi sulle sedie.
ART. 7 Durante le lezioni gli alunni potranno spostarsi solo con il permesso
degli insegnanti;
ART. 8 E' fatto divieto assoluto entrare in aule di altre classi se non
direttamente accompagnati o autorizzati da insegnanti.
ART.9 Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività proposte, ivi
comprese le visite guidate, le attività sportive, gli spettacoli, ecc.
ART. 10 Si richiede una sollecita collaborazione tra scuola e famiglia, pertanto
gli alunni sono tenuti a portare sempre il diario e a far controllare e firmare dai
genitori ogni avviso che sia stato dettato a scuola.
ART. 11 Gli elaborati eseguiti in classe, eventualmente mandati in visione a
casa, dovranno essere restituiti in perfetto stato e senza annotazioni, firmati da
uno dei
genitori.
ART. 12 Gli alunni sono tenuti ad osservare scrupolosamente le più comuni norme
igieniche
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DOCENTI

ART. 13 I docenti nello svolgimento delle attività didattiche e formative si
conformano alle finalità espresse nel POF.
ART. 14 Controllo diari e assenze: gli insegnanti abbiano cura di controllare
periodicamente il diario degli alunni e si assicurino che gli avvisi e le note siano
sempre firmati da un genitore. Tutte le assenze devono essere giustificate e
regolarmente firmate da un genitore.
ART. 151 docenti devono segnalare al Dirigente scolastico le assenze
prolungate degli alunni e ogni altro avvenimento che turbi il regolare
svolgimento delle lezioni, affinché si possano prendere in tempo utile gli
opportuni provvedimenti.

GENITORI
I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei
propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale
importante compito.
ART. 16 E' opportuno che i genitori cerchino di:

 collaborare con gli insegnanti per costruire un clima di reciproca
fiducia e di fattivo sostegno;

 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul
diario o quaderno avvisi;

 partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate

dalla scuola;
 fornire e controllare i materiali occorrenti per l'attività scolastica

segnalati dai docenti;
 conciliare le attività extra-scolastiche con lo studio e l'orario

scolastico;
 sostenere i docenti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
 educare ad un comportamento corretto durante lo svolgimento di

tutte le attività educative e didattiche;
 non richiedere colloqui con i docenti durante l'orario di lezione;
 astenersi dal portare merende, panini o quant'altro durante le ore di

lezione;
 evitare l'introduzione a scuola di oggetti che costituirebbero intralcio

al normale svolgimento delle lezioni e di oggetti di valore;

Per la Scuola dell'Infanzia: gli alunni, i cui genitori hanno scelto, all'atto di
iscrizione, il tempo pieno (8:00 - 16:00) sono tenuti obbligatoriamente
alla refezione (salvo per motivi di salute); in caso contrario saranno
spostati nelle sezioni a solo turno antimeridiano.

ART. 17 Partecipazione: è diritto/dovere dei genitori partecipare a tutte le
riunioni assembleari (Assemblea Genitori e di Classe-Consigli di Classe-
Consiglio di Circolo).

• I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti art. 15 D.L. vo 297/94.
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Colloqui: Durante l'orario scolastico i genitori degli alunni non possono conferire con
i docenti delle classi tranne in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario
o previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

I colloqui tra genitori e Docenti avverranno secondo il calendario definito dal Collegio
dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico, allegato al presente documento e
pubblicato sul sito web della scuola.

CAPITOLO 2
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

ART. 23 Le attività didattiche si svolgono nell'arco di cinque giorni la settimana, dal
lunedì al venerdì. Il Consiglio di Circolo formulerà anno per anno disposizioni più
precise circa gli orari delle attività, con le necessarie differenziazioni di tempo- scuola
fra le classi dei due ordini scolastici.

ORARIO A TTIVITA ' DIDA TTICHE SCUOLA DELL ' INFANZIA

SEZIONE PRIMA VERA -

• 8:00 - 13:00/14:00 orario provvisorio fino ad erogazione della mensa
scolastica

• 8:00 - 15.00 tempo pieno dall' erogazione della mensa alla fine dell' anno
scolastico.

• 8:00 - 13:00 tempo ridotto (sezioni antimeridiane)

SCUOLA DELL ' INFANZIA TUTTI I PLESSI:
• 8:00 - 13:00/14:00 orario provvisorio fino ad erogazione della mensa
scolastica

• 8:00 - 16.00 tempo pieno dall' erogazione della mensa alla fine dell'anno
scolastico.

• 8:00 - 13:00 tempo ridotto (sezioni antimeridiane)

E' prevista una flessibilità di entrata per gli alunni fino alle ore 8.30 dal 3 ottobre. I
docenti referenti di plesso valuteranno di volta in volta le motivazioni dei genitori degli
alunni ritardatari.

SCUOLA PRIMARIA TUTTI I PLESSI
L ' ingresso nella scuola primaria è alle ore 8:00 ed è consentito fino alle ore
8:15, dopo tale orario gli alunni saranno comunque ammessi in classe.
Nei casi di ritardi abituali gli alunni saranno comunque accolti a scuola ma vigilati dai
collaboratori scolastici preposti, fino alle ore 9.00 e solo allora (alla seconda ora
saranno ammessi in classe).
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TEMPO SCUOLA 27 ORE
PLESSI GIORNO ORARIO

“ D. FATALE”

"G. MARCONI"
"TRINCONE”

Dal lunedì al giovedì

Il venerdì

8.00 - 13.30

8.00 - 13.00

TEMPO SCUOLA: TEMPO FINO 40 ORE
“ D. FATALE”

"G. MARCONI"
"TRINCONE

Dal lunedì al venerdì 8.00 - 16.00

CALENDARIO INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA*

DATA TIPOLOGIA
Lunedì 11 SETTEMBRE 2017

ore 9.00 -11.00 ore 16.30 -18.30

Infanzia /Primaria

Incontro con i genitori degli alunni nuovi iscritti

Venerdì 29 SETTEMBRE 2017 ore 16.15 -18.15

Infanzia /Primaria

Interclesse/intersezione per elezione dei
genitori rappresentanti di classe/

Mercoledì 15 NOVEMBRE 2017 ore 16.15-18.15

Scuola Primaria

Riunione tecnica per classi parallele  (plesso
Marconi) Verifica  bimestrale

Riunione con i rappresentanti di classe ore 17.30

Martedì 21 NOVEMBRE 2017 ore 16.15 -19.15 Incontri Scuola-Famiglia per andamento
bimestrale degli alunni

Sabato 2 Dicembre 2017 ore 10.00-12.00
Infanzia-Primaria

OPEN DAY PRESENTAZIONE PTOF 2017-2018
Plesso Marconi

Giovedì 15 FEBBRAIO 2018 ore 16.15 -19.15

Infanzia-Primaria

Incontri Scuola-Famiglia per andamento
quadrimestrale degli alunni

Venerdì 13 APRILE 2018 ore 16.15 -19.15 Incontri Scuola-Famiglia per andamento
quadrimestrale degli alunni

Venerdì 22 GIUGNO 2018 ore 9.00 -10.30

Scuola Primaria

Incontro Scuola-Famiglia

*Per esigenze di servizio, il presente calendario potrà subire variazioni.

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate.
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CALENDARIO SCOLASTICO 2017- 2018

Calendario Scolastico REGIONE CAMPANIA a. s. 2017/2018
Inizio Lezioni: 14 settembre 2017
Termine Lezioni: 9 giugno 2018
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
Festività Pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
Altre Festività: dal 2 al 4 novembre 2017, 9 dicembre 2017, 12 e 13 febbraio 2018, 30
aprile 2018
Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno
2018

Da aggiungere la festa del Santo Patrono 16 novembre 2017 e le seguenti Feste
Nazionali:

 tutte le domeniche;
 il primo novembre, festa di tutti i Santi;
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
 il 25 dicembre Natale;
 il 26 dicembre;
 il primo gennaio, Capodanno;
 il 6 gennaio, Epifania;
 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
 il 25 aprile, anniversario della liberazione;
 il primo maggio, festa del Lavoro;
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Filippo Monaco

Firma autografa omessa a mezzo stampa

ai sensi del D. Lgs. 39/1993
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