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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
 

Il presente Regolamento è stato redatto dall’apposita Commissione nell’anno 

scolastico 2012-2013; è stato adottato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 7 

del 20 Maggio 2013 e quindi dal Consiglio di Istituto, con delibera n° 4 del 29 

Novembre 2013. 

Viene inserito all’albo pretorio del sito web della scuola in data 4 Dicembre 

per l’ acquisizione agli atti, con Circolare interna  n° 61 del 4 Dicembre 2013. 

E’ valido per un triennio, a meno che non si rendano necessarie modifiche e/o 

integrazioni. 

Qualora esse si rendessero necessarie,  saranno presentate dagli apposti 

Organi collegiali e quindi  approvate dal successivo Consiglio di Istituto. 

Il presente regolamento è composto da  n° 15 allegati. 

L’allegato n° 1, Norme generali, fa parte integrante di questo documento ed è 

composto da n° 16 pagine, compresa la presente. 

firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Manuela Scandurra 

 

firmato 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Bernassola Maurizio 
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PREMESSA 
Il Regolamento di Istituto è formato da un insieme di norme vincolanti , che chiunque è 
tenuto a rispettare, affinché la Scuola possa svolgere al meglio i compiti educativi e 
formativi a cui è preposta. 
Nella Scuola le attività di insegnamento e apprendimento possono svolgersi in modo 
efficace e soddisfacente per tutti soltanto se ciascuno, nel rispetto  del proprio ruolo e/o 
compito, si attiene ed applica le regole dettate dalle esigenze per il  corretto 
funzionamento dell’Istituzione. 
  
ART. 1 -  DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE E DI AGIBILITÀ 

La Scuola è sede della Comunità scolastica, i cui componenti hanno diritto di 
organizzazione e di agibilità all’interno dell’edificio scolastico. 

ART. 2  -  DIRITTO ALLO STUDIO 

La scuola s’impegna a: 

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità 
delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente. 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo 
un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il 
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento. 

ART. 3  - LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO 

La Scuola deve assicurare la libertà d’insegnamento, considerata come libertà di 
metodo, di espressione e rispetto dell’autonomia didattica del Docente, garantendo, 
parimenti, l’attuazione del diritto costituzionale delle famiglie all’educazione. 

ART. 4 - PARITÀ DI DIRITTI 

Coloro che operano nella Scuola hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero, qualunque sia la propria opinione politica e  fede religiosa. Il confronto delle 
opinioni deve avvenire in modo democratico. 

ART. 5 -  ORARIO DELLE LEZIONI 

5.1 - Prima dell’inizio dell’anno scolastico il Dirigente scolastico comunica alle famiglie 
l’orario delle lezioni. In caso di previsto ingresso posticipato o uscita anticipata degli 
alunni rispetto alle normali attività,  il Dirigente scolastico è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione alle famiglie, con le motivazioni inerenti.  

5.2 - Le attività didattiche hanno inizio nel mese di settembre secondo la data stabilita 

dal calendario regionale, con l’eccezione di eventuali adattamenti  deliberati dal 

Consiglio di istituto. 
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5.3- L’orario ordinario delle lezioni è il seguente:  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 ENTRATA USCITA 

Sezioni a Tempo Antimeridiano 08.00 / 09.00 12.30 / 13.00 

Sezioni a Tempo Pieno 08.00 / 09.00 15.30 / 16.00 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 ENTRATA USCITA 

Classi a Tempo Pieno 08.30 Dalle 16.20 alle 16.30 

Classi a Moduli  (Tempo 
antimeridiano con un rientro 
pomeridiano) 

08.30 
16.30 il lunedì 
13.30 dal martedì al giovedì 
12.30 venerdì 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 ENTRATA USCITA 

Classi 1° 2° 3° 08.10 14.10 

 

5.4 - Non sono autorizzate uscite anticipate dalla scuola primaria a tempo pieno dalle 

ore 15.30 in poi.  

5.5 – Il Servizio di pre-scuola  viene offerto a Piazza Ungheria. Consiste 

nell'accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni della scuola Primaria e 

dell’Infanzia, in orario antecedente le lezioni, dalle ore 7.30. Tale servizio perdura  fino 

alle 8.00 per i bambini della Scuola dell’Infanzia e fino alle 8.30 per gli alunni della 

Primaria.  Il servizio si effettua  nella palestra della scuola, dove i bambini interagiscono 

tra loro  sotto la sorveglianza del personale comunale addetto.  

   ART. 6 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La collaborazione con le famiglie è essenziale al fine di garantire agli alunni il loro 
successo formativo. 
Per questo motivo la scuola organizza sia riunioni “formali” con le famiglie, come quelle 
sotto indicate, sia momenti “informali”, come quelli della gestione degli ambienti 
(pitture aule e piccoli lavori di miglioramento) oppure spettacoli o manifestazioni. 
 
I momenti formali programmati sono: 
 

• Assemblee convocate dal Dirigente Scolastico:  
     sono riunioni in cui ci si conosce reciprocamente e si affrontano di volta in     
     volta problematiche diverse; 
 
• Assemblee di classe:  

sono convocate all’inizio dell’anno per eleggere i rappresentanti dei genitori    nei     
vari Consigli e per ricevere informazioni dai docenti riguardo l’offerta formativa 
annuale; 
 

• Consigli d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe:  
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     sono riunioni periodiche in cui il Dirigente Scolastico o suoi delegati, gli 
Insegnanti e i rappresentanti dei genitori eletti negli organi Collegiali s’incontrano 
per  discutere sull’andamento delle attività; 

 
• Incontri scuola-famiglia:  

Gli Insegnanti incontrano i genitori periodicamente per comunicare l’andamento 
didattico ed educativo dell’alunno/a. Gli incontri sono programmati all’inizio di 
ogni anno scolastico, in base al “Piano annuale delle attività” che viene reso noto 
mediante albo cartaceo e on line.  Inoltre, ogni qualvolta i Docenti lo ritengano 
necessario, potranno convocare i responsabili della funzione genitoriale per 
informazioni riguardo l’alunno/a. Ai genitori, per motivi di vigilanza e di 
sicurezza,   non è consentito condurre i propri figli a Scuola durante le riunioni.  

• Assemblee dei genitori 

6.1. Convocazione 

a) Le assemblee dei genitori potranno svolgersi su richiesta dei docenti, 
del Dirigente scolastico, dei rappresentanti dei genitori eletti nel consigli 
di classe – interclasse-intersezione, su richiesta di almeno un terzo dei 
genitori o su richiesta dei rappresentanti di classe. 

b) La convocazione delle assemblee avviene per iscritto, a mezzo del 
diario degli alunni o telefonicamente. L‘avviso di convocazione, con il 
relativo ordine del giorno, viene affisso all‘albo della scuola. 

c) La convocazione deve essere resa nota ai genitori con almeno cinque 
giorni di preavviso. I casi di particolare e comprovata urgenza e gravità, 
la convocazione può avvenire con un preavviso di 24 ore. 

d) E’ dovere dei docenti far prevenire ai genitori le comunicazioni sopra 
indicate nel più breve tempo possibile. 

e) Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell‘Istituto, la data e 
l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di 
volta in volta con il Dirigente scolastico. In ogni caso devono essere 
convocate in orario non coincidente con quello delle lezioni. 

6. 2. Partecipanti e svolgimento delle assemblee 

a) Possono partecipare alle assemblee con diritto di parola, oltre ai 
genitori, anche il Dirigente scolastico e gli insegnanti. Nei casi in cui lo si 
ritenga opportuno l‘assemblea può aprirsi anche alla partecipazione del 
personale non docente. I richiedenti possono proporre la partecipazione 
di esperti o rappresentanti egli Enti Locali, secondo gli argomenti messi 
all‘ordine del giorno. La partecipazione di personale esterno alla scuola 
deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. 

b) L‘assemblea elegge di volta in volta un moderatore.  

6.3 Svolgimento dell‘assemblea 

a) Il diritto di parola si esercita per alzata di mano con l‘indicazione del 
proprio cognome e della classe del figlio. Coloro che intervengono 
debbono attenersi all‘argomento. 
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b) Chi si ritenga chiamato in causa personalmente può chiedere al 
moderatore il diritto di replica per fatto personale. L‘intervento avrà la 
precedenza sugli altri e avverrà al termine dell‘intervento in corso, ma 
dovrà limitarsi al fatto in questione. 

• Incontri di formazione, seminari e/o conferenze: 
 
Sono organizzate periodicamente in collaborazione con Enti Esterni in supporto 
del ruolo genitoriale.  

 
• Incontri istuzionalizzati  

 
Sono riunioni orgnanizzate dalla nostra scuola tra i Rappresentanti genitori al 
Consiglio d’Istituto e i Rappresentanti genitori dei Consigli di Classe, Interclasse e 
Intersezione: tali incontri sono convocati dal Dirigente e/o dal Presidente del 
Consiglio di Istituto, anche congiuntamente, al fine di confrontarsi su qualche 
specifico argomento, o di rendicontare sull’operato svolto, o ancora per informare 
di qualche iniziativa o prendere decisioni organizzative, al fine di migliorare 
l’organizzazione scolastica. 

 
• Comitato Genitori :  

è in via di definizione sia lo Statuto del Comitato, sia il Regolamento. Al momento 
la scuola interloquisce con il costituendo Comitato formato dai rappresentanti dei 
genitori di classe e di sezione 
 

ART. 7 - RICEVIMENTO GENITORI  E AVVISI 

7.1 - Ad ogni inizio dell’anno scolastico, la Scuola predispone un calendario per        gli 
incontri Scuola-famiglia. Inoltre,  solo per motivi urgenti, i genitori possono 
chiedere di essere     ricevuti      dagli Insegnanti a Scuola concordandone con gli 
stessi l’orario. 

 
7.2 Scuola secondaria di I grado: 
        ogni Docente, all’inizio dell’anno scolastico, comunicherà il proprio orario di 

 ricevimento settimanale. 
. 
7.3 Richiesta colloquio con il Dirigente scolastico:  
        il Dirigente Scolastico riceverà i genitori su appuntamento da concordarsi 

telefonicamente tramite l’Ufficio di segreteria. 
 
 
7.4  Gli avvisi vengono comunicati alle famiglie tempestivamente (o mediante foglietti 

per gli alunni dell’Infanzia e dettati sul diario agli alunni della primaria e 
secondaria di I grado).  

 
7.5. I genitori sono obbligati a firmare la comunicazione per ricevuta e riconsegnarla ai 

docenti 
   
7.6  Per le comunicazioni urgenti la scuola provvede telefonicamente a contattare le 

famiglie.  
 
7.7  Le famiglie s’impegnano a fornire alla Scuola un proprio recapito telefonico che 

garantisca la loro effettiva reperibilità in caso di bisogno. Ogni variazione dei 
recapiti telefonico e domiciliare deve essere  comunicata tempestivamente in 
forma scritta presso gli uffici di segreteria.  
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7.8   Le porte di accesso degli edifici sono affidate alla responsabilità dei Collaboratori 
Scolastici che provvedono all’apertura e alla chiusura delle stesse. 

7.9   Durante le ore di lezione i portoni di accesso devono rimanere chiusi. 

7.10 Non è consentito l’accesso  dei genitori alle aule né l’accesso a luoghi comuni 
scolastici durante l’attività didattica, senza convocazione degli Insegnanti e/o 
mediante avviso del Collaboratori Scolastici.  

 
 
ART. 8 - CURA DEL MATERIALE PERSONALE E DIDATTICO 
 
8.1 -   L’alunno dovrà avere cura degli oggetti personali e di uso scolastico onde evitare 

 smarrimenti, sprechi, o sottrazioni. 

8.2 - Gli alunni che ricevono in prestito temporaneo dalla biblioteca della Scuola i libri, 
dovranno custodirli con la massima cura e restituirli, in ogni caso, prima del 
termine  dell’anno scolastico di riferimento. 

3.3 -  Gli alunni non possono portare a Scuola materiali non idonei né compatibili con i 
fini istituzionali della stessa.  

8.4 - L’Amministrazione scolastica non risponde di tutto ciò che viene smarrito dagli 
alunni nei locali della Scuola o durante le uscite didattiche; per il recupero degli 
oggetti eventualmente ritrovati, gli interessati possono rivolgersi in portineria. 

8.5 - L’alunno occuperà nell’aula il proprio posto, contribuirà con il suo comportamento, 
a rispettare i materiali scolastici. 

8.6 -  Eventuali danni provocati dall’alunno/a ai beni dell’Istituzione  e/o a quelli privati 
del Personale scolastico o dei compagni dovranno essere risarciti 
pecuniariamente dai genitori. 

ART. 9 - INTERVALLO TRA LE LEZIONI E USO DEGLI SPAZI 
 

9.1-  L'intervallo si configura come momento educativo di ricreazione e  socializzazione; 
quello  di metà mattina, nella Scuola primaria    e  in quella       Secondaria di I 
Grado,  ha una durata di 15 minuti . 

        Dopo la refezione, nelle Scuole Primaria e dell’Infanzia, è previsto un intervallo  
        di  circa 30 minuti. 

 
9.2 - Durante l'intervallo gli alunni:debbono  tenere  un comportamento ordinato e 

disciplinato, evitando attività che possano pregiudicare la propria e l’altrui 
incolumità. 

 
ART. 10 - FESTE DI COMPLEANNO 
 
Per festeggiare i compleanni, nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie e 

contemporaneamente rispettando la libertà di insegnamento di ogni team, le modalità 

condivise sono le seguenti: 

10.1 Ogni team di insegnanti, nella classe di contitolarità, decide se festeggiare o 

non il compleanno, tenendo conto della presenza di alunni con problemi 

alimentari (celiaci, diabetici, allergici, intolleranti ecc..) 

10.2 se si decidesse di festeggiare il compleanno, i cibi vietati dovranno essere i 

seguenti: 

a) uova fresche (dolci tipo il tiramisù) 

b) panna 

c) crema 
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d) pasticcini e/o paste fresche. 

10.3  Ogni insegnante sorveglierà che i cibi vietati non entrino a scuola, informando     

le famiglie. 

*/ 
ART. 11 - ESONERO DALLE ATTIVITÀ  MOTORIE  
 
I genitori degli alunni che per gravi motivi di salute non possono  frequentare le lezioni 
di attività motoria,  devono presentare domanda  di esonero ( temporaneo, parziale o 
completo) al Dirigente scolastico ed allegare alla domanda il certificato del medico 
curante.  
L’alunno  esonerato seguirà il Docente ed il  proprio gruppo classe nell’ambiente in cui 
si svolge l’attività. 
 

Art. 12- FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA 

Durante l’attività  motoria, ciascun alunno è tenuto a vestirsi con tuta e scarpe da 
ginnastica, evitando accessori che possano pregiudicare la propria e l’altrui incolumità. 
Ogni alunno dovrà  seguire le indicazioni del Docente anche per l’eventuale uso di 
attrezzi. 
Gli alunni della Scuola Primaria sono tenuti ad indossare il grembiule        
anche nei giorni in cui si svolge attività motoria. 

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA,  DEI LABORATORI   E   
               GESTIONE  DEI  MATERIALI 
 

13.1   Il funzionamento della biblioteca e dei laboratori sono affidati ad un docente 
          responsabile che  curerà la tenuta degli ambienti di riferimento e del 
          materiale in essi presenti. 

13.2   L’uso dei sussidi (libri, CD, DVD, LIM, computer, materiali plastici, altro) è    
affidato ai  docenti incaricati che ne  cureranno l’elenco, registreranno la 
presenza,  la turnazione  e la restituzione da parte degli alunni. 

13.3   Le attività delle classi/sezioni verrà organizzata secondo un orario che eviti 
          la presenza contemporanea di più classi assicurandone comunque pari 
         opportunità 

13.4   Al termine dell’anno scolastico tutti i sussidi devono essere riconsegnati 
         e/o riposti adeguatamente nei laboratori. 

 
ART.14 – RESPONSABILITÀ DI SORVEGLIANZA  DEI GENITORI E DELLA 
SCUOLA 
 

14.1 - I genitori sono responsabili dei propri figli fino al cancello d’entrata della Scuola, 

fatta eccezione per: 

- i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di tre/quattro anni (primo anno 

di frequenza) che accompagnano i figli fino all’entrata in aula non oltre il mese 

di ottobre; 

- i genitori degli alunni che frequentano il pre-scuola, fino all’entrata dei locali 

predisposti; 
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- i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia (secondo e terzo anno di 

frequenza), fino alla porta a vetri che immette nell’atrio antistante la portineria. 

14.2  Dal cancello in poi saranno i Collaboratori scolastici a sorvegliare gli alunni, fatte 

le eccezioni di cui sopra. 

14.3  L’uscita degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado avviene sotto la      
sorveglianza degli insegnanti, i quali accompagneranno le scolaresche fino al 
cancello d’uscita dell’Istituto.  
 

14.4  Non è consentito rientrare nelle aule, successivamente all’uscita, né agli alunni/e,  
né ai genitori, neanche per prendere libri, quaderni e/o oggetti lasciati. 

 

ART.15 -    ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DEL PERSONALE NON                       
                  SCOLASTICO  E DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI DI PROPAGANDA  

15.1  -   E’ vietato l’ingresso al pubblico non autorizzato  durante le ore di lezione.  

  15.2 - Il materiale informativo fornito da Enti esterni alla scuola potrà essere distribuito 
solo dopo essere stato             visionato dal Dirigente scolastico e dal Collegio 
dei Docenti, se compatibile con le finalità             educative della scuola.  

15.3 - All’interno della Scuola  non è ammessa alcun tipo di propaganda, sotto 
            qualsiasi forma sia presentata, ad eccezione della propaganda elettorale per le 
            lezioni degli Organi Collegiali interni alla scuola. 

ART. 16  - INTERVENTO DI ESPERTI/CONSULENTI NELLA SCUOLA  

 16.1 - Per garantire l’ampliamento dell’Offerta formativa, la Scuola si apre al 
            territorio inserendo nel Piano attività effettuate congiuntamente da esperti 
            esterni, consulenti, Associazioni e docenti interni, i cui fini siano 
            compatibili con quelli istituzionali della Scuola. 

16.2  -  L'autorizzazione formale di dette attività spetta al Dirigente scolastico,  
mediante Protocolli/Progetti e/o Contratti, sulla base di specifiche delibere 
effettuate dai competenti Organi  Collegiali, i quali valutano le proposte, la loro 
unitarietà e congruenza, rispetto agli obiettivi formativi e didattici, 
programmati. 

16.3  -   La presenza di esperti, consulenti  e Associazioni è resa possibile soltanto 
             se dette attività sono deliberate dal Collegio dei Docenti, approvate dal 
             Consiglio di Istituto, presenti nel documento “Piano dell’offerta 
             Formativa.”  

16.4  -   Durante gli interventi da parte di esperti esterni, gli Insegnanti manterranno la 
    responsabilità della conduzione delle attività promosse.  

   
ART. 17 -  ASSEMBLEE SINDACALI  

17.1 - I Docenti, come tutto il Personale scolastico, hanno diritto, come da                 

normativa vigente, di utilizzare fino  ad un massimo di 10 ore annuali per la 
partecipazione ad assemblee  sindacali autorizzate. 
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17.2 -  L’ingresso degli alunni in caso di assemblee sindacali del personale della 
scuola, verrà comunicato come descritto all’ART.8 di queste Norme generali, 
Allegato 1. 

 

ART. 18 -   SCIOPERI 

18.1-   L’ingresso degli alunni in caso di sciopero del personale della scuola, verrà 
comunicato come descritto all’ART.8 di queste Norme generali, Allegato 1. 

 
  18.2 – Nonostante l’avviso ricevuto, qualora il genitore decidesse di condurre  il figlio  a 

scuola, il genitore stesso ha l’obbligo di accertarsi dell’effettiva presenza 
dell’insegnante del turno antimeridiano e successivamente contattare la scuola 
per avere la certezza che, il docente del turno pomeridiano sia    in servizio, 
altrimenti è tenuto a riprendere l’alunno/a, in quanto in caso di sciopero del 
personale non è possibile garantire la vigilanza necessaria. 

ART. 19  ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO 

   19.1 -  Ogni alunno è assicurato da polizza INAIL gratuita a livello regionale. 
     
   19.2 - All’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente scolastico, invita i genitori ad 
               assicurare i propri figli con un’ulteriore polizza  circa la Responsabilità  Civile 
               nei confronti di terzi. 
    
   19.3 -  La Compagnia assicurativa viene individuata in termini di rapporto qualità -

prezzo dopo aver chiesto almeno  tre preventivi rispondenti alla tipologia  
della  Scuola.  Il Direttore dei Servizi prepara il prospetto comparativo, in 
base al quale la Commissione formata dal Dirigente scolastico e due docenti,  
individua la compagnia assegnataria. 

 
   19.4 - Le quote saranno raccolte dal rappresentante di classe, interclasse, 

intersezione e  versate tramite bonifico sul c/c della Scuola, che provvederà a 
garantire la copertura assicurativa nei termini dovuti. 

 
 19.5 – Dall’anno scolastico 2013-2014, il contributo volontario delle famiglie verrà  

raccolto secondo le modalità di seguito specificate:  
 

• Il contributo di 20 euro annuali per ciascun figlio o figlia iscritti alla 
scuola Karol Wojtyla di Palestrina, è formato da due quote 
indipendenti: la prima, non fa parte in senso stretto del contributo 
volontario ed è costituita dall’importo annualmente richiesto per 
l’assicurazione integrativa. Per l’a.s. 2013/14 la quota per 
l’assicurazione è fissata in € 4,50 ma può variare annualmente, in base 
al premio proposto dalla Compagnia assicuratrice che si vede 
assegnata la gara. 

• Per la quota volontaria propriamente detta viene stabilito l’importo 
minimo di €15,50. Non si fissa un massimo. Le famiglie possono 
pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.  

• La cifra verrà gestita in questo modo: 

• 4,50 € quota assicurativa 

• 4,00 € fotocopie per alunni (didattica, non ufficio) 

• 2,50 € manutenzione rete informatica alunni 
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• 9 €   quota rimanente per ciascun alunno,   da 
suddividere per ordine di scuola (Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I grado) secondo una destinazione 
determinata a livello di Consigli di   Classe, 
Interclasse e Intersezione;  

 

• Si precisa che tali calcoli presuppongono che tutti gli alunni iscritti 
risultino paganti; il numero degli alunni iscritti rimanga costante; le 
condizioni contrattuali restino invariate. 

• Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno 
indirizzate ad interventi di ampliamento dell’Offerta Formativa come da 
nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012. 

19.6 -  Modalità di versamento  

• Il versamento dovrà essere effettuato, entro il 31/10 di ogni anno, a 
seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico. 

19.7 - Modalità di pagamento 

• Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario presso  BCC 
PALESTRINA, specificando nella causale “contributo volontario – Plesso 
– Classe”. Si specifica, inoltre, che presso l’Istituto Cassiere, le 
operazioni di bonifico, PER CLASSE, sono gratuite. Diversamente, nel 
caso di versamento individuale, l’operazione di bonifico verrebbe a 
costare circa 6 euro. 

• E’ importante notare che tale modalità di versamento rispetta la 
privacy, essendo impossibile conoscere a livello di classe e di plesso 
l’identità di chi ha/non ha pagato il contributo. 

• La scuola e i docenti non sono responsabili di eventuali “casse comuni” 
decise autonomamente dalle famiglie, per far fronte alle esigenze via 
via individuate.  

• Eventuali richieste, da parte dei docenti, di acquisto di libri, rientrano 
nella loro libertà di insegnamento, prevista dall’art. 33 della 
Costituzione. 

• Spetta pertanto ai docenti delle classi o sezioni che richiedessero libri 
“spiegare” le motivazioni di questa richiesta ed ottenere l’adesione da 
parte dei genitori, anche per il tramite del rappresentante.   

 

   19.8   Utilizzo dei fondi 

Il contributo volontario può essere utilizzato per due scopi principali: 

Mantenimento standard innovazione didattica tecnologica  

• Manutenzione di attrezzature informatiche: computer, LIM, 
videoproiettori,  stampanti; acquisto di toner, sostituzione parti 
hardware, acquisto antivirus. 

• Si ricorda, a tal proposito, che solo grazie al contributo delle famiglie 
è possibile continuare a garantire la manutenzione di tutta la Rete 
informatica-alunni che, come si sa, nella nostra scuola è molto estesa 
( in tutto 50 computer alunni); in tutte le aule della scuola primaria è 
presente un  PC collegato alla rete Internet; sono presenti nella 
scuola 10 Lavagne Interattive Multimediali, anch’esse collegate alla 
Rete.  
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• La scuola primaria e la scuola secondaria di I grado godono di 
laboratori informatici con decine di postazioni in rete, utilizzati dagli 
alunni. 

• Nella scuola secondaria di I grado, recentemente, è stata resa 
funzionante anche la rete internet in wireless, grazie al contributo 
della Diocesi di Palestrina, visto che il Comune non la garantiva più da 
anni, né la scuola era in grado di garantirla, autonomamente, con i 
propri fondi. 

• I computer sono primariamente uno strumento didattico per gli 
alunni; da quest’anno, inoltre, la scuola Wojtyla ha adottato la 
procedura del Registro Elettronico; secondariamente quindi, i 
computer vanno mantenuti funzionanti nell’ottica del rinnovamento e 
dell’arricchimento delle dotazioni tecnologiche per il miglioramento 
della didattica e della comunicazione scuola-famiglia. 

     Ampliamento dell’offerta formativa:  

• la realizzazione di alcuni progetti di personalizzazione degli 
apprendimenti è resa possibile, dall’autonomia dei docenti, nell’utilizzo 
delle fotocopiatrici didattiche (che hanno un apposito contratto) 
destinate agli alunni. Per 870 alunni questo ha un costo elevato, dato 
che le fotocopiatrici didattiche (uso esclusivo dei docenti e non 
dell’Ufficio di segreteria) sono quattro: una alla Gescal, due a Piazza 
Ungheria, una a via Ceciliana. Con l’uso di queste fotocopiatrici 
didattiche sono possibili adattamenti del curricolo, “curvati” sulle varie 
classi e sezioni, nonché la preparazioni di verifiche mirate. 

• Le fotocopie mirate hanno una grande efficacia per la partecipazione a 
specifici progetti, per la preparazione di uscite didattiche, per vivere 
con consapevolezza le giornate dedicate alle varie iniziative; sono un 
raccordo molto importante tra la programmazione didattica annuale e 
l’adattamento delle attività programmate alla situazione della classe. 

• C’è da sottolineare, infine, che non raramente la fotocopiatrice 
dell’Ufficio (che assolutamente non viene pagata con il contributo dei 
genitori, perché ha un altro contratto rispetto alle fotocopiatrice 
didattiche) viene messa a disposizione comunque dei docenti, se 
necessario. 

 19.9  Ripartizione del contributo, modalità di gestione e Rendicontazione 
 

• L’importo totale del contributo (detratte le spese per contratti di 
assicurazione, manutenzione P.C. e noleggio fotocopiatrici) sarà 
suddiviso tra i diversi ordini di scuola, (infanzia, primaria e secondaria) 
in proporzione al numero degli alunni frequentanti (indipendentemente 
dal pagamento effettivo da parte delle famiglie).  

 
• La gestione delle somme sarà demandata ai Consigli di 

Intersezione/Interclasse per i plessi di scuola dell’Infanzia e Primaria e 
ad una Commissione formata dai coordinatori delle classi e dai 
rappresentante dei genitori per il plesso di scuola Secondaria, visto 
l’esiguo numero di alunni di scuola secondaria; 

 
• I Consigli e le Commissioni formulano proposte che saranno poi 

realizzate all’interno della normale attività negoziale da parte del 
Dirigente scolastico.  

 
• A fine anno scolastico, sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto un  
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prospetto riepilogativo dell’attività svolta (entrate complessive, riparto 
per plesso, utilizzo delle somme a disposizione).  

 
             
ART. 20  USO DEL TELEFONO CELLULARE 
 
20.1 -   Durante le attività didattiche  è vietato agli alunni e al Personale   l’utilizzo del  

telefono cellulare a scuola. Per le eventuali “urgenze” sono a  disposizione i  
telefoni della portineria e  degli Uffici amministrativi. 

 
20.2-  I cellulari trovati in possesso degli alunni, durante la permanenza a 
             Scuola, saranno requisiti dai Docenti e restituiti ai genitori previa richiesta 
             scritta al Dirigente Scolastico.   
 
 
ART. 21 -  SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA   
 
21.1 I docenti sono autorizzati a somministrare farmaci SALVAVITA a scuola 

solamente agli alunni che per comprovate patologie necessitino di tale 

somministrazione. 

21.2. Essa avviene nei modi e nei tempi previsti da specifica certificazione. 

21.3 I docenti sono autorizzati per iscritto alla somministrazione di tali farmaci  dai 

genitori dell’alunno/a, a seguito della certificazione rilasciata dal medico di base o 

specialista, circa la modalità di somministrazione. Ciò al fine di evitare che le 

conseguenze di eventuali sintomi manifestati a scuola, come ad esempio le non 

rare epilessie o   allergie respiratorie, possano comportare conseguenze gravi 

sullo stato di salute dell’alunno.  

         (Circolare del Ministro Storace e Ministro Moratti n° 2312/2005). 

21.4 Presso l’Ufficio di Segreteria della scuola, sezione Alunni, il genitore interessato 

prende l’apposito modulo “richiesta somministrazione farmaci” e “prescrizione del 

medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) alla 

somministrazione di farmaci in ambito scolastico. 

 
 
ART. 22 – FONDO EQUITA’  
 
Da qualche anno  è stato istituito il “Fondo equità” della scuola,  che permette ad alunni 
di famiglie in difficoltà economiche di partecipare a tutte le iniziative della scuola, come  
viaggi d’istruzione ed altre attività a pagamento. 
Per far fronte alle necessità valutate e segnalate dai docenti, si usufruisce di questo 
servizio, a cui provvede la scuola; la distribuzione di questo fondo avviene secondo i 
criteri indicati dal Consiglio d’istituto.    
 
 
ART. 23 – COMODATO D’USO 
La scuola mette a disposizione il servizio di  “prestito annuale” (comodato d’uso) di libri 
scolastici, destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado, appartenenti a 
famiglie in difficoltà economica. 
Tale servizio, in attesa di appostiti fondi del Ministero dell’istruzione, viene offerto con i 
fondi della scuola (vedi Fondo equità sopracitato). 
La somma a disposizione non permette però di offrire il servizio a tutte le famiglie che 
lo richiedono; pertanto vengono identificati dei criteri mediante delibera del Consiglio 
d’Istituto; per la concessione del comodato d’uso, le famiglie s’impegnano firmando un 
apposito contratto con la scuola, che prevede il rilascio di una cauzione annuale di € 30. 
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Tale cauzione viene restituita dalla scuola alla famiglia a fine anno, a seguito della 
restituzione dei libri ricevuti in comodato d’uso, a condizione detti libri siano restituiti in 
buono stato. 
 
 
ART 24  - SITO DELLA SCUOLA 
La scuola dispone di un sito web, al fine di offrire all’utenza un servizio informativo on 
line. 
Nell’a.s. 2013-2014, è in via di allestimento un nuovo sito, nel quale confluiranno tutti i 
documenti previsti dalla normativa vigente, compresa la modulistica destinata sia alla 
famiglie che al personale. 
 
 
 
 
ART. 25 – EVENTUALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
Ogni eventuale modifica al presente Regolamento valido per un triennio, verrà 
effettuata seguito di delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  
Per quanto eventualmente omesso si considereranno le normative  
di riferimento. 
 

 

 

 

 


