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REGOLAMENTO D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2020-2021 

Il presente regolamento è finalizzato alla formazione degli alunni, all’assunzione di responsabilità personali 

e alla presa di coscienza dei propri doveri nel rispetto dei diritti altrui. 

Agli operatori scolastici, alle famiglie e agli alunni è richiesta l’osservanza delle seguenti norme e delle 

disposizioni che vengono impartite dalla Direzione. 

Articolo 1- Con l’iscrizione alla Scuola, la famiglia si impegna ad accogliere il progetto educativo della stessa, 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa redatto dal Collegio dei docenti, con annesso il Calendario 

Scolastico, e a sottoscrivere il patto di Corresponsabilità educativa. 

Articolo 2- Per gli alunni della Scuola Primaria è obbligatoria la frequenza regolare alle lezioni e la presenza 

a tutte le attività che si svolgono in orario scolastico. 

• Gli alunni che non sono in grado di partecipare alle lezioni di educazione motoria devono presentare 

giustificazione scritta sul diario. 

• In caso si presenti la necessità di un esonero da particolari discipline è necessario il certificato medico o un 

certificato di integrazione scolastica rilasciato dalla ASL di appartenenza. 

Articolo 3- Gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia per l’attuale anno scolastico dovranno seguire gli 

orari di entrata e di uscita stabiliti. (Allegato 1) 

• Gli orari, di natura provvisoria, restano in vigore fino a nuovo ordine. Si invitano genitori ed alunni a 

rispettare costantemente gli orari stabiliti.  

• Per l’attuale anno scolastico agli alunni della Scuola Primaria non sarà più consentito entrare in seconda 

ora. 

Articolo 4- Ogni insegnante si impegna a rispettare i propri orari di ingresso e di uscita con la massima 

puntualità. 

Articolo 5- Ogni assenza, nella Scuola Primaria, deve essere giustificata per iscritto dai genitori o da chi ne fa 

le veci, utilizzando il diario. Il recupero delle lezioni svolte durante l’assenza sarà affidato alla cura del 

genitore, il quale si preoccuperà di richiedere i compiti da fare agli altri alunni di classe e non all’insegnante. 

Quest’ultimo, tuttavia, è obbligato a verificare l’effettivo recupero di qualsivoglia argomento, 

immediatamente dopo il rientro dell’alunno a Scuola. Se necessario, l’insegnante riprenda gli argomenti 

trattati durante l’assenza degli alunni, così da evitare che qualcuno possa restare indietro con il programma. 

Articolo 6- Sono assolutamente da evitare i giorni di vacanza e le uscite anticipate oltre a quelle previste dal 

calendario scolastico. 

• Per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte orario annuale delle discipline. (DPR 22 giugno 2009, n. 122 art. 14 c. 7) 

• Il genitore si impegna a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 

gusto e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre. 



• Dopo il terzo giorno di assenza per essere riammesso a scuola l’alunno dovrà presentare il certificato 

medico. In caso di assenza inferiore ai tre giorni, dovuta a febbre dai 37,5° non persistente, l’alunno potrà 

essere riammesso a scuola soltanto presentando un’autocertificazione precompilata fornita dalla Scuola che 

il genitore compilerà e allegherà alla giustificazione d’assenza ordinaria. 

• Per le “assenze programmate” dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, 

vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun 

certificato medico. 

Articolo 6 bis – Nei casi di pediculosi, sia dubbia che accertata da parte dell’insegnante, questi ha l’obbligo 

di avvertire il dirigente scolastico, il quale dispone l’allontanamento obbligatorio dell’alunno e invia in 

maniera riservata una lettera ai genitori in cui è richiesto il certificato medico curante per la riammissione a 

scuola (Circolare Ministro Sanità n°4 del 13/03/1998, Circolare dell’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione 

Lazio, Servizio Prevenzione, Formazione e Documentazione – U. O. Malattie Infettive Prot. 6770 – Asp 

del02/12/2005). 

Articolo 7- Nessun genitore può entrare nell’edificio scolastico al momento dell’ingresso degli alunni a 

Scuola. I bambini verranno accompagnati al cancello indicato dalla segnaletica e affidati al personale 

scolastico. La permanenza ordinata e rispettosa delle distanze di sicurezza è concessa per un breve periodo 

solo ai genitori della Scuola dell’Infanzia che accompagnano e riprendono i loro figli. 

• Nessun genitore può accedere alla classe o agli altri locali della scuola senza regolare autorizzazione della 

direzione. 

Articolo 8- La richiesta di ritardo o di uscita anticipata è limitata ai casi di particolare necessità e deve essere 

presentata dal genitore per iscritto sul diario, ove possibile. Qualora si verificasse uno stato di indisposizione 

o di infortunio la scuola avvertirà telefonicamente i genitori. 

Articolo 8bis- Si ricorda che per le uscite anticipate nel giorno del rientro obbligatorio è necessaria 

l’autorizzazione del dirigente scolastico. 

Articolo 9- Nell’ambito scolastico gli insegnanti, i genitori e gli alunni sono tenuti ad avere un aspetto 

ordinato e decoroso. Agli alunni è vietato l’uso dei sandali senza calzini. 

Articolo 10- Durante le lezioni gli alunni devono indossare la tuta ufficiale, estiva o invernale, avere cura dei 

loro libri e quaderni e, ove possibile, portare e aggiornare sempre il diario: tale strumento deve essere 

quotidianamente controllato dai genitori. 

• Gli insegnanti utilizzeranno il diario per ogni comunicazione ufficiale. Agli insegnanti è vietato l’uso di ogni 

chat o social network per inviare informazioni e/o avvisi alle famiglie e viceversa. 

• Le riunioni di classe e i colloqui con gli insegnanti per quest’anno si svolgeranno avvalendosi delle 

piattaforme digitali. 

Articolo 10bis- Si ricorda che è obbligatorio l’acquisto del diario scolastico ufficiale della Scuola Santa Teresa 

del Bambino Gesù. Per tutti gli alunni di classe prima Primaria e per chi avesse necessità di cambiarlo in corso 

d’anno, è inoltre obbligatorio l’acquisto dello zaino ufficiale della Scuola. 

Articolo 11- I genitori apprendono i risultati raggiunti dai loro figli nel lavoro scolastico attraverso: 

• la periodica visione dei quaderni; 

• il controllo giornaliero del registro elettronico; 

• la visione degli esiti delle verifiche e di ogni altra comunicazione dei Docenti, annotata sul diario, ove 

possibile; 



• le schede di valutazione quadrimestrale, ove previste; 

• i colloqui con i docenti. 

Articolo 12- I genitori in prima persona sono responsabilmente invitati a vigilare affinché gli alunni evitino di 

fare giungere a scuola materiali non attinenti all’attività scolastica. La scuola non risponde di guasti o 

smarrimenti di oggetti personali. 

Articolo 13- Gli alunni e i genitori sono tenuti al rispetto tra loro e verso il personale docente non docente. 

Articolo 14- Gli alunni si devono sentire responsabili di eventuali danni agli ambienti, alle suppellettili, alle 

attrezzature, al materiale didattico, e dovranno provvedere al loro risarcimento in caso di danno. 

Articolo 15- Su disposizione dell’ufficio d’igiene la scuola non può somministrare medicine ai bambini, 

eccetto che per casi di Medicinali salvavita. 

• La refezione è conforme alle tabelle dietetiche approvate dall’ufficio d’igiene. 

• Durante il pranzo nessuno può consumare cibo non fornito dal Catering della Scuola. 

• All’inizio dell’anno la Scuola richiederà i certificati aggiornati delle intolleranze alimentari degli alunni che 

ne soffrono. 

• È consentito consumare a metà mattina solo un leggero spuntino. 

• È a disposizione di ogni bambino un distributore di merende.  

Articolo 16- I genitori non devono intrattenersi con gli insegnanti durante l’orario di uscita e di entrata dei 

bambini ed è vietato ogni tipo di assembramento al di fuori dell’edificio scolastico. I genitori sono invitati a 

partecipare attivamente alle riunioni di classe, a tutti gli incontri di carattere pedagogico e formativo che la 

scuola organizza nel corso dell’anno e ad essere presenti a tutte le ricorrenze di gioia e di festa per i loro figli; 

sono tenuti, inoltre, a segnalare tempestivamente in segreteria i cambi di indirizzo e di telefono. 

Articolo 17- Al termine delle ore di lezione e seguendo gli orari differenziati stabiliti, gli insegnanti 

affideranno tutti gli alunni ai genitori o a chi ne fa le veci con regolare autorizzazione scritta. 

• Dopo l’orario scolastico, la scuola declina ogni responsabilità per eventuali infortuni all’interno della scuola 

o per danni alle persone o alle cose. 

Articolo 18- La ricreazione si svolge sotto la responsabilità dei docenti e di alcuni membri della comunità 

educante. Non sono ammessi spostamenti all’interno della scuola se non autorizzati. 

Articolo 19- Il Collegio docenti formula un calendario annuale di tutte le riunioni di classe, di interclasse, 

degli incontri formativi, dei giorni di vacanza e delle feste. Si impegna, di volta in volta, a darne 

comunicazione scritta alle famiglie per gli incontri che le riguardano. 

• È prevista la possibilità di convocazione della riunione di classe anche al di fuori del calendario prestabilito 

annualmente nei casi in cui se ne ravvisi la necessità. 

Articolo 20- Nel rispetto dell’identità della Scuola, nessun alunno potrà essere esonerato dall’insegnamento 

della religione cattolica, né tantomeno da ogni attività legata alla fede e alla morale cristiana. 

Articolo 21- L’iscrizione alla scuola impegna al pagamento della retta relativa all’anno scolastico in corso. In 

caso di ritiro dell’alunno, dopo il 30 gennaio, l’iscrizione, se già versata, non verrà restituita; nel caso in cui 

non fosse stata versata, la famiglia dovrà provvedere al pagamento della stessa prima di lasciare 

definitivamente la Scuola. 



• La consegna dell’ultima scheda di valutazione sarà effettuata previo completo pagamento della retta 

dell’anno in corso. 

• Il genitore è tenuto al pagamento della retta per l’intero anno scolastico anche in caso di chiusura non 

imputabile alla nostra volontà.  Nel caso in cui la famiglia dell’alunno decidesse di sospendere la frequenza 

di quest’ultimo, per un periodo limitato, è tenuto a pagare regolarmente le mensilità. Qualora entrambe le 

disposizioni non fossero rispettate si procederà alla sospensione dell’alunno per l’intero anno scolastico in 

corso.  

• Firmando l’iscrizione alla scuola si accettano tutti gli articoli di questo regolamento, il PTOF e il patto di 

cooperazione educativa per l’anno scolastico in corso. 

Articolo 22- Per tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria è obbligatorio, alla fine 

dell’anno, l’acquisto del libro delle vacanze con la foto di classe. 

 

 

 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

______________________________________ 
 


