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REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

PREMESSA 

Il Dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, 

nell'esercizio delle loro specifiche funzioni si riferiscono, in primo luogo, al diritto inviolabile di 

tutti gli alunni a ricevere un'educazione ed un'istruzione adeguata alle loro potenzialità di crescita 

e di sviluppo sul piano cognitivo, sociale ed affettivo nel rispetto dei ritmi, dei tempi e delle 

diversità di ciascuno. La relazione educativa è improntata ai valori della convivenza democratica, 

della accoglienza e della solidarietà del rispetto e della valorizzazione delle diversità nella diverse 

espressioni. Tali valori assunti vanno praticati dagli adulti e dai bambini attraverso i 

comportamenti di vita quotidiana, dentro e fuori la scuola. In quanto comunità educante, la scuola 

genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi. Essa è anche 

in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società 

come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad 

apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”. 

Per la stesura del seguente documento si è tenuto conto delle seguenti fonti normative: 

� Artt. 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

� Il T.U. della normativa della Scuola, D. Lvo nr. 297/94; 

� Il D.Lgs. 165 del 2001; 

� Il D.I. n.44 del 2001; 

� Le procedure di attuazione del D. Lvo 196/03 e del D. Lvo 81/08 per la Sicurezza in ambito 

scolastico; 

 

ART. 1 - ORARIO D’INGRESSO 

E’ indispensabile, da parte dei genitori, la scrupolosa osservanza degli orari d’ingresso e di uscita 

durante l’intero anno scolastico, al fine di tutelare e garantire il diritto all’istruzione dei propri figli. 

1. Orario d’ingresso della scuola dell’infanzia: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 (i cancelli saranno 

rigorosamente chiusi alle ore 09.00). 

2. Orario di ingresso della scuola primaria: ore 08.30 (i cancelli saranno rigorosamente chiusi 

alle ore 08.45). 

3. Gli alunni della scuola primaria non potranno accedere all’interno della scuola 

antecedentemente al suono della campanella che preannuncia l’inizio delle lezioni, tranne 

coloro che utilizzano il servizio della cooperativa per l’ingresso anticipato. 
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4. Non è consentito ai genitori degli alunni della Scuola Primaria entrare nei locali scolastici 

per accompagnare i figli. 

5. In caso di assenza dei docenti la classe sarà vigilata da un collaboratore scolastico, in attesa 

che il Dirigente Scolastico o i Referenti di Plesso dispongano la sostituzione. 

6. In caso di necessità o indisponibilità di personale per la sostituzione, eccezionalmente, gli 

alunni saranno accolti prioritariamente nelle classi parallele e/o in altre classi del plesso, 

tenendo conto della disponibilità logistica e valutando le diverse necessità dei singoli alunni 

e delle classi accoglienti. 

 

ART. 2 - ORARIO D’USCITA 

1. Orario d’uscita della scuola dell’infanzia: dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 
2. Orario d’uscita della scuola primaria: ore 16.15/ 16.30. 

3. Gli alunni della scuola dell’infanzia, al termine delle lezioni, vengono prelevati dai genitori 

all’interno dell’edificio scolastico. Gli alunni della scuola primaria vengono accompagnati 

dagli insegnanti fino all’ingresso loro assegnato per l’uscita e, per motivi di responsabilità 

civile e penale, affidati esclusivamente ai genitori o a persone dagli stessi espressamente 

delegate, maggiorenni e conosciute. 

  

ART. 3 - ASSENZE DEGLI ALUNNI 

La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per assicurare una 

positiva ed ottimale esperienza educativa e per il corretto funzionamento della scuola. La scuola 

Primaria è obbligatoria e i genitori sono diretti responsabili dell'assolvimento di tale obbligo. Le 

assenze, salvo casi del tutto eccezionali, devono essere circoscritte a eventi di malattia dell’alunno. 

In ogni caso si dovrà rispettare la seguente procedura: 

1. Ogni assenza deve essere giustificata dai genitori per iscritto sul quaderno o sul diario. 

2. Le giustificazioni per assenze superiori ai 5 giorni, pertanto di almeno 6 giorni inclusi giorni 

festivi o di sospensione delle attività didattiche, devono essere accompagnate da 

certificato di riammissione a scuola del medico curante. In assenza di idonea certificazione 

medica gli alunni non potranno essere riammessi alla frequenza scolastica. 

3. Nel caso in cui le assenze superiori ai 5 giorni siano determinate da motivi familiari e 

pertanto non dipendenti da stati di malattia degli alunni, i genitori, sotto la propria 

personale responsabilità, dovranno darne preventiva comunicazione per iscritto alla scuola 

(tramite diario o dichiarazione in segreteria) avendo cura di indicare la durata e il motivo 

dell'assenza. In tale circostanza non verrà richiesto il certificato medico di riammissione alla 

frequenza scolastica. 
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4. In caso di assenze frequenti o prolungate gli insegnanti avranno cura di chiedere 

chiarimenti alle famiglie e ne informeranno il Dirigente Scolastico che valuterà gli interventi 

più opportuni. 

 

ART. 4 - INGRESSO IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE 

Al fine di non ledere il diritto degli alunni alla frequenza scolastica, obbligatoria per tutta la durata 

delle lezioni, e garantire il regolare svolgimento delle lezioni ti tutti gli alunni, l’uscita anticipata e 

l’ingresso posticipato, rispetto agli orari stabiliti, devono essere supportati da motivazioni gravi e 

devono avere carattere di eccezionalità. 

1. I ritardi d’ingresso e le uscite anticipate devono essere sempre autorizzati attraverso 

apposito modulo compilato dal genitore e vistato dal Dirigente Scolastico o da insegnante 

da lui delegato. 

2. Solo per la scuola dell’infanzia: I genitori che eccezionalmente avessero l’esigenza di ritirare 

regolarmente il proprio bambino in anticipo dovranno presentare apposita richiesta scritta 

motivata al Dirigente Scolastico che rilascerà un’apposita autorizzazione. 

3. Il numero di ritardi in ingresso e di uscite anticipate sarà monitorato dagli insegnanti di 

classe che, nel caso in cui queste non abbiano carattere di eccezionalità, invieranno 

comunicazione alla famiglia e ne informeranno il Dirigente Scolastico, o suo delegato, che 

potrà disporre l'ingresso alla seconda ora, per i ritardi, o il non accoglimento delle istanze 

di uscite anticipate. 

 

ART. 5 - ACCESSO ALLE AULE 

1. È fatto divieto a chiunque, non preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o da 

un suo delegato, di accedere ai locali scolastici durante lo svolgimento delle attività 

didattiche. 

2. Il genitore può essere ammesso a conferire con i docenti per giustificati motivi, su sua 

richiesta o su richiesta dell’insegnante stesso, al di fuori dell’orario scolastico. 

 

ART. 6 – UTILIZZO SPAZI COMUNI 

Sono da considerarsi spazi comuni di ogni scuola, giardino, palestra e laboratori vari. L’utilizzo di 

questi spazi è da considerarsi inserito a tutti gli effetti all’interno dell’attività didattica curriculare e 

non. Considerata l’organizzazione scolastica a tempo pieno è auspicabile che tali spazi siano fruibili 

ed utilizzati da ogni singola classe.  
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La regolamentazione per un corretto e comune utilizzo di tali spazi è demandata ad ogni singolo 

plesso, che terrà conto delle specifiche esigenze delle singole classi, della peculiarità del plesso 

stesso e delle direttive emanate dalla Dirigenza. 

Non è assolutamente consentita la permanenza di personale non scolastico nelle aree pertinenziali 

esterne. 

In tali spazi è assolutamente vietato l’accesso a cani o altri animali domestici. 

 

ART. 7 - DIVIETO DI FUMO 

in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i 

locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all’aperto di 

pertinenza dell’istituto. È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi 

dell’Istituto. 

 

ART.8 - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

1. I genitori hanno il diritto-dovere di essere informati di quanto avviene a scuola. 

2. I colloqui individuali vanno effettuati almeno due volte l’anno, oltre a quelli in 

corrispondenza della consegna del Documento di valutazione, e ogni qualvolta un genitore 

o un insegnante lo ritenga opportuno. I colloqui si tengono al di fuori dell’orario delle 

attività didattiche. 

3. I Rappresentanti di Classe e di Sezione eletti dai genitori devono mantenere l’impegno 

assunto, partecipando alle riunioni convocate dal Dirigente Scolastico o dai Docenti e 

facendosi carico di trasmettere a tutti i genitori qualsiasi informazione o decisione presa 

negli incontri. I Rappresentanti costituiscono un costante collegamento tra scuola e 

famiglia. 

4. Durante i colloqui individuali e la consegna dei documenti di valutazione, non è consentito 

l’ingresso nei locali scolastici dei minori, in quanto non può essere garantita la vigilanza. Su 

richiesta dei genitori, e a loro carico, si renderà disponibile il servizio di accoglienza. 

5. Il diario degli avvisi costituisce il più agile strumento di comunicazione tra scuola e famiglia; 

pertanto i genitori collaboreranno con i docenti affinché sia conservato con cura, usato in 

modo corretto e visionato quotidianamente. 

6. I genitori devono firmare, per presa visione, tutte le comunicazioni della scuola e 

comunicare agli insegnanti qualsiasi problema, richiesta o informazione. 

7. In caso di sciopero, dopo l’avvenuta comunicazione da parte del Dirigente Scolastico per il 

tramite del personale docente e avviso sulla homepage del sito web istituzionale 
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(http://www.scuoleismirrionis.gov.it), è compito dei genitori accertarsi della presenza in 

servizio di entrambi i docenti di classe/sezione. 

8. Ai genitori degli alunni nuovi iscritti, sarà chiesta, all’inizio dell’anno scolastico, 

l’autorizzazione scritta alla produzione e all'uso, nel corso delle attività didattiche e sotto lo 

stretto controllo degli insegnanti e/o dei genitori, di riprese fotografiche, audio, video in cui 

compare il proprio figlio, e finalizzati alla produzione di  materiale volto  alla  

documentazione  dell'attività  didattica  a  scopo promozionale, informativo  o divulgativo 

in cui siano ritratti solo momenti “positivi” legati alla vita della scuola: apprendimento, 

recite scolastiche, visite guidate, competizioni sportive, ecc... Tale autorizzazione si  

intende  gratuita  e  valida  per  tutto  il  periodo  di permanenza  nella  scuola,  salvo  

diversa  disposizione che  potrà  essere  fatta  valere  in  qualsiasi  momento tramite 

esplicita richiesta  via e-mail all'indirizzo: caee017004@istruzione.it 

9. I genitori comunicheranno formalmente alla scuola, tramite comunicazioni scritte da 

presentare in segreteria, eventuali patologie o situazioni particolari dei propri figli. 

10. Nel caso in cui sia necessaria l’assunzione di un farmaco durante l’orario scolastico, i 

genitori, previa richiesta scritta da indirizzare al Dirigente Scolastico, saranno autorizzati ad 

accedere nei locali scolastici a tale scopo individuati per la somministrazione. 

11. Eventuali richieste di somministrazione di farmaci in orario scolastico da parte del 

personale dovranno essere presentate in segreteria e indirizzate al Dirigente Scolastico. Le 

stesse dovranno riportare, oltre alla specifica richiesta da parte della famiglia, idonea 

certificazione sanitaria che ne indichi chiaramente, e per lo specifico alunno, la posologia e 

le modalità di conservazione del farmaco. L'istruttoria svolta dalla direzione, tesa alla 

valutazione della possibilità di garantire idonea conservazione dei farmaci, delle eventuali 

competenze specifiche richieste per la somministrazione, delle competenze possedute dal 

personale e alla disponibilità del personale stesso, si conclude con l'accoglimento 

dell'istanza o con il rigetto. 

12. Il personale docente e ATA, salvo disposizioni specifiche, non è autorizzato a somministrare 

alcun tipo di farmaco. 

13. I Ai genitori dei bambini che frequentano una collettività spetta la responsabilità principale 

della prevenzione e identificazione della pediculosi, attraverso un controllo sistematico e 

regolare dei propri figli. I genitori sono anche responsabili per le tempestive applicazioni 

del trattamento prescritto. In caso di presenza dei parassiti è disposta la sospensione 

obbligatoria della frequenza scolastica fino all’avvio di idoneo trattamento disinfestante, 

certificato dal medico curante (pediatra o medico di famiglia). 

14. Le famiglie sono tenute, in caso di assenza del proprio figlio, ad informarsi in merito al 

lavoro svolto contattando i compagni di classe. In caso di assenze prolungate è possibile 

richiedere agli insegnanti un colloquio per eventuali interventi individualizzati. 
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15. All’inizio dell’anno scolastico le famiglie dovranno fornire agli insegnanti uno o più recapiti 

telefonici (anche di persone di loro fiducia) in modo da poter essere contattati in qualsiasi 

momento, in caso di urgente necessità. 

16. I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola con tempestività qualsiasi cambio di 

domicilio o numero telefonico. 

17. Il presidente del Comitato dei Genitori ed i rappresentanti di classe/sezione possono 

distribuire comunicazioni inerenti la vita della scuola per il tramite dei docenti, previa 

autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 

 

ART. 9 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

È fatto obbligo ai singoli mantenere ordinati e puliti i locali della scuola, tenuto conto che si tratta 

di un bene comune. 

1. Gli alunni devono avere massima cura delle attrezzature scolastiche e del materiale 

didattico. Le rotture, gli smarrimenti o i guasti, provocati per volontà o negligenza, saranno 

addebitati ai responsabili. 

2. Lo spostamento delle classi tra le aule, i laboratori e le palestre, deve avvenire in modo 

ordinato e silenzioso, in presenza di un adulto accompagnatore. 

Durante le ore di lezione è necessario: 

� mantenere un comportamento educato, corretto e rispettoso, sia verso i compagni sia 

verso gli adulti operanti nella scuola; 

� avere sempre il materiale inerente l’attività didattica. 

 

3. Tutti gli alunni sono sottoposti alla vigilanza attiva e assidua e alla responsabilità di ogni 

insegnante e/o collaboratore della scuola;  

4. Gli allievi sono tenuti a considerare con il medesimo rispetto ogni richiamo proveniente da 

un docente e/o da un collaboratore scolastico. 

5. È proibito portare a scuola materiale che non ha attinenza con lo studio e le attività 

didattiche, al fine di evitare l’eccessivo peso degli zaini.  

6. Non è concesso agli alunni portare a scuola giochi elettronici, cellulari o altri oggetti di 

valore, compreso denaro; 

7. Non è concesso, inoltre, portare a scuola oggetti pericolosi. 

8.  Per problemi legati all’igiene, i dolci portati in occasione di compleanni non possono 

essere preparati in casa, ma sarà necessario utilizzare esclusivamente alimenti provenienti 

da esercizi pubblici muniti di permessi e sottoposti a controlli igienico-sanitari. 
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9. Eventuali festeggiamenti, di durata contenuta, dovranno avvenire in maniera sobria, con 

cibi sani e di facile distribuzione. 

10. In occasione di tali festeggiamenti non è ammessa la partecipazione dei genitori. 

 

ART.10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

1. Il disturbo in forma continuativa e prolungata che non consenta il regolare svolgimento 

delle lezioni, o altre mancanze disciplinari, saranno presi in considerazione in primo luogo 

dall’insegnante, che provvederà a richiamare l’alunno e a informare la famiglia. Se il 

provvedimento non risultasse efficace, la situazione verrà esaminata col Dirigente 

Scolastico, per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari. 

2. In caso di particolari e gravi infrazioni disciplinari che mettano in pericolo l’incolumità degli 

altri o che siano riconducibili a fenomeni di bullismo e ad atti vandalici, gli insegnanti 

segnaleranno l’accaduto al Dirigente Scolastico, il quale informerà la famiglia e convocherà 

il Consiglio d’interclasse, per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari che 

andranno dalle attività di utilità sociale all’interno dell’edificio al risarcimento pecuniario 

da parte dei genitori. 

 

ART. 11 - MENSA 

1. Il servizio mensa è gestito direttamente dal Comune di Cagliari. I pagamenti da parte delle 

famiglie per i pasti fruiti dai propri figli andranno pertanto svolti con le modalità indicate 

dal Comune. Le principali scadenze verranno comunicate ai genitori ad inizio di ogni anno 

scolastico i quali avranno a disposizione un accesso personale al portale on-line per la 

gestione informatizzata del servizio mensa che comprende sia la rilevazione delle presenze 

che le modalità di pagamento. E' obbligatoria la registrazione al portale on-line. 

2. E' fatto obbligo, per i genitori, presentare apposita domanda di accesso al servizio di mensa 

scolastica per ogni anno scolastico secondo le scadenze stabilite dal Comune di Cagliari. 

Tale domanda, corredata da idonea identificazione dell'attestazione del reddito ISEE in 

corso di validità, si rende necessaria anche ai fini di eventuali agevolazioni tariffarie. 

3. Dovranno essere consegnate in segreteria scolastica, entro e non oltre il mese di 

settembre, richieste di variazione di menù, in caso di allergie e/o intolleranze alimentari 

(solo dietro presentazione di certificato medico) o diverse confessioni religiose. In 

quest'ultimo caso è sufficiente una dichiarazione scritta rilasciata dai genitori. 

Eventuali richieste di variazione del menù per brevi periodi, connessi a particolari esigenze 

alimentari temporanee, devono comunque essere richieste per iscritto dai genitori e 

consegnate, in tempo utile, presso la segreteria della scuola. 
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4. Il piano alimentare e la tabella dietetica sono predisposte e controllate dal servizio 

competente (A.S.L. di Cagliari) e rese pubbliche sul sito web istituzionale della scuola. 

5. La scuola garantisce la vigilanza e collabora affinché tale momento si svolga secondo 

modalità condivise ed adeguate dal punto di vista educativo – comportamentale. 

6. E' costituita una commissione interna di vigilanza sul servizio mensa decentrato, composta 

da docenti e genitori. 

 

ART. 12 - ABBIGLIAMENTO 

1. Per favorire l’autonomia personale e l’autosufficienza è necessario che i bambini siano 

vestiti in modo pratico e semplice. 

2. Per tutti gli alunni del Circolo è obbligatorio l’uso del grembiule. 

3. E’ obbligatorio l’uso della tuta e delle scarpe da ginnastica per le attività motorie. 

4. Durante le ore di lezione è necessario indossare abbigliamento decoroso ed adeguato 

all’ambiente scolastico.  

 

ART. 13 – INFORTUNI  

1. In caso di infortunio sarà cura del personale della scuola attivare l’immediato intervento di 

primo soccorso da parte degli addetti o le procedure di assistenza all’infortunato suggerite 

dal caso concreto; 

2. Per infortuni di seria entità il personale della scuola avrà cura di informare 

immediatamente la famiglia e se necessario chiamare il 118; 

3. L’alunno infortunato, in caso di ritardato arrivo dei genitori, sarà accompagnato in 

ambulanza dal docente di turno, che affiderà la classe agli altri docenti in servizio; 

4. E’ fatto divieto al personale scolastico il trasporto dell’alunno infortunato con il mezzo 

proprio; 

5. Tutti gli infortuni, anche se di lieve entità, devono essere comunicati tempestivamente (al 

massimo entro il giorno successivo) agli uffici di segreteria, su apposito modulo della 

scuola, da parte del personale docente presente all'atto dell'accadimento del sinistro 

(docenti, collaboratori scolastici, terzi). Dovranno essere inoltre consegnati, a cura 

dell'assicurato, l’originale di eventuali certificati medici rilasciati dal pronto soccorso o dallo 

specialista. Tali certificati devono essere prodotti dalle strutture competenti entro 24 ore 

dall'accadimento del sinistro e consegnati alla scuola entro 10 giorni; 

6. Per gli infortuni occorsi al personale scolastico dovrà essere comunque rispettata la 

predetta procedura. 

ART. 14 – USCITE E VISITE GUIDATE  
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Nella programmazione didattica delle classi sono previste uscite didattiche sul territorio, a piedi o 

con lo scuolabus nell'ambito della conoscenza del territorio cittadino o per la partecipazione a 

manifestazioni (conferenze, spettacoli teatrali, mostre, gare sportive,...) e visite guidate che si 

effettuano per la durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero e al di fuori del comune 

di Cagliari. Sono le visite presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico, 

parchi naturali. Non comportano alcun pernottamento fuori sede. Tali uscite costituiscono parte 

integrante della programmazione stessa. 

1. Ogni uscita e visita guidata, proposta dai singoli Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, 

dovrà essere comunicata e autorizzata preventivamente dal Dirigente Scolastico o dai suoi 

Collaboratori. 

2. Le proposte di visite d'istruzione per l'intera giornata dovranno essere consegnate presso 

gli uffici di segreteria in tempo utile per la deliberazione, da parte del CdD, del Piano 

annuale delle visite d'istruzione da svolgere in concomitanza all'approvazione del POF 

annuale e comunque, salvo diverse disposizioni, entro il mese di novembre. 

3. Per ogni singola uscita programmata, è necessaria l’autorizzazione preventiva scritta da 

parte dei genitori, in mancanza della stessa l’alunno non potrà partecipare e sarà affidato 

ad altro docente della scuola. 

4. Il rapporto insegnanti/alunni è stabilito in non meno di un accompagnatore ogni 15 alunni 

per la scuola primaria ridotto  sino a 12 per la scuola dell'infanzia, a parte i casi particolari 

la cui valutazione è di competenza del Dirigente Scolastico. In presenza di alunni disabili è 

prevista la partecipazione dei docenti di sostegno. 

5. Per ogni uscita o visita uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile del viaggio. Il 

capocomitiva garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi 

di necessità, consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato. 

6. In caso di uscite guidate e visite d'istruzione con oneri a carico delle famiglie, che 

comunque dovranno essere contenuti per non escludere alcun alunno e condivisi con le 

famiglie, il numero dei partecipanti non deve essere inferiore ai due terzi degli alunni della 

classe e dovrà essere comunque garantita l’attività didattica per gli alunni che non 

parteciperanno.  

7. Le quote dei singoli alunni dovranno essere raccolte dai singoli rappresentanti di sezione o 

di classe che cureranno anche il versamento degli importi (es. noleggio bus) sul conto della 

scuola. 

 

ART. 15 RAPPORTI CON L’ESTERNO 

1. Nei locali della scuola è proibita la vendita e la pubblicità di prodotti di ogni genere. 
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2. I rappresentanti delle case editrici avranno accesso all’edificio per colloqui con i docenti 

soltanto in orario pomeridiano nel giorno dedicato alla programmazione settimanale. 

3. Negli ambienti scolastici non è consentito effettuare raccolte di denaro; qualora ciò si 

rendesse necessario per attività previste dalla programmazione o dal POF, i rappresentanti 

dei genitori si faranno carico di organizzare e raccogliere le somme. 

4. Negli ambienti scolastici non è consentito l’accesso di rappresentanti di Enti o Associazioni 

per la raccolta di fondi, anche se a fini di beneficenza. 

5. E' altresì vietato diffondere messaggi e pubblicazioni che non siano di argomento 

scolastico, sempre comunque autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

6. È consentito l’accesso a personale esterno qualificato, per conferenze, lezioni, attività 

integrative, su autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

ART. 16 AVVISI AL PUBBLICO 

È consentito esporre all’interno dei locali scolastici, in appositi spazi, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico, avvisi di manifestazioni sportive e culturali, o di altro genere, purché possano 

interessare gli alunni, i docenti, il personale ATA o le famiglie. 

ART. 17 ASSEMBLEE 

Le varie componenti della scuola, genitori, personale docente e non docente, hanno il diritto di 

riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto previo accordo con il Dirigente Scolastico. Le assemblee 

costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della 

scuola: le assemblee delle varie componenti sono regolate da disposizioni degli organi collegiali, 

all'interno delle stesse sarà garantita la piena libertà di espressione.   

ART.18 AUTONOMIA PERSONALE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA 

L’autonomia personale costituisce requisito fondamentale per la frequenza della Scuola 
dell’Infanzia. Pertanto, le docenti prenderanno in esame gli alunni nuovi iscritti, per un periodo di 
osservazione non superiore ai quindici giorni, al fine di valutare il reale possesso di tali requisiti.  
In caso contrario, i bambini non potranno frequentare la scuola sino al raggiungimento della 
completa autonomia.  
 
 
 
Adottato con delibera del CI n.65 del 21.12.2017  


