PERCHÉ UN REGOLAMENTO

Nella comunità educativa delle suore Fmgb, l’esercizio della funzione docente, culturalmente e
professionalmente qualificata, richiede un “supplemento d'anima “ non soltanto della singola
persona docente, ma a livello comunitario, cioè delle persone che lavorano insieme, aderendo
all'invito francescano di costruire “ la pace e il bene " anche attraverso l'educazione.
Per tale " costruzione “ la comunità educativa si allarga a comprendere i genitori degli alunni
quali primi collaboratori e sostenitori convinti per la sua realizzazione.
Per una maggiore intesa, al fine di raggiungere questo scopo, la scuola aggiorna il suo
regolamento che verrà firmato da ambo le parti per un adeguato impegno e per il buon
funzionamento della
scuola stessa»

1

LA SCUOLA DEL’INFANZIA E PRIMARIA DELL’ISTITUTO SAN TOMMASO
PERTANTO E' COSÌ ORGANIZZATA

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 1
II Consiglio di Istituto é costituito dal :
legale gestore della Scuola- membro di diritto
dirigente scolastico - membro di diritto
i docenti delle varie sezioni e classi
i rappresentanti di classe della scuola primaria e dell’infanzia
Art. 2
II Presidente del Consiglio di Istituto é il rappresentante della Scuola, viene eletto a scrutinio
segreto e dura in carica tre anni. Designa un segretario tra i membri del Consiglio stesso, con
il compito di redazione del verbale della riunione, in apposito registro.
Art. 3
II Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque quando é convocato dal
Presidente per eventuali necessità, o se ne fa richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione e va
inviata almeno cinque giorni prima della seduta.
Art. 4
I compiti del Consiglio sono:
a) definizione del calendario scolastico annuale, nel rispetto di quello stabilito dalla
Sovrintendenza Regionale
b) deliberazione dell'orario scolastico settimanale e giornaliero
c) autorizzazione delle attività extrascolastiche, visite guidate, reti di scuola
d) esprimere pareri e proposte al gestore della scuola, sui servizi: mensa e trasporto
e) facilitare i rapporti scuola-famiglia
f) adozione del Piano dell'Offerta Formativa
g) approvazione del Regolamento di Istituto
h) approvazione della Carta dei Servizi Scolastici
i) approvazione del progetto Educativo
j) esprime pareri e proposte educative al Collegio dei Docenti
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Art. 5
La gestione Finanziaria é di esclusiva competenza dell’Ente Gestore della Scuola
Art. 6
II Consiglio di Istituto dura in carica tre anni

COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 7
II Collegio dei Docenti é costituito da tutti i docenti interni ed esterni in servizio nella
Scuola, nell'anno scolastico.
II Collegio dura in carica un anno scolastico
Art. 8
II Presidente del Collegio dei Docenti é di diritto il Coordinatore Scolastico, nominato dal
Gestore della Scuola, e designa il segretario, con il compito di redazione del verbale
della riunione in apposito registro.
Art. 9
II Collegio si riunisce ogni due mesi su convocazione del Presidente in base alle necessità.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l’ora, il giorno e la sede della riunione e
va inviata cinque giorni prima della seduta.
Art. 10
II Collegio dei docenti delibera sui seguenti punti:
a. Piano dell’Offerta Formativa
b. Progetto Educativo
c. Programmazione Didattica
d. Programmazione Organizzativa
e. Attività straordinarie
f. Progetti Didattici
g. Valutazione alunni
h. Rapporti scuola-famiglia
i. Scelta sussidi e materiale di facile consumo
j. Scelta adozione libri di testo
k. Pareri e proposte educative ed organizzative al Consiglio di Istituto.
3

CONSIGLIO DI CLASSE / INTERCLASSE
Art.11
II Consiglio é costituito dai docenti delle sezioni o classi e da due rappresentanti dei genitori
per ogni classe o sezione, eletti da tutti i genitori degli alunni della sezione o della classe
stessa.
Art.12
II Presidente del Consiglio é il dirigente scolastico, o un suo delegato, che designa un
consigliere con il compito di svolgere le funzioni di segretario con l’obbligo di redazione del
verbale, della riunione, su apposito registro.
Art.13
La convocazione viene fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima e deve contenere
l’ordine del giorno, l’ora, il giorno e la sede della riunione.
II Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno e quando il Presidente, o tre consiglieri, ne
fanno richiesta.
Art.14
II Consiglio di interclasse che dura in carica un anno, ha i seguenti compiti:
a. avanzare proposte educative al Collegio dei Docenti, da inserire nel P.T.O.F.
b. esprimere parei sulla sperimentazione
c. facilitare i rapporti tra scuola e famiglia
d. valutare l’andamento del P.T.O.F,

ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI
Art.15
L'Assemblea generale dei genitori del plesso é costituita dai genitori degli alunni e/o delle
persone esercenti la patria potestà, attestata da apposito provvedimento dell’autorità
competente.
L’Assemblea é presieduta dal Presidente del consiglio d'istituto.
L'Assemblea può essere convocata quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti.
Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale in apposito registro.
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ALUNNI
Art.16
Modalità di iscrizione
Come deliberato dal consiglio di Istituto le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono libere ed
aperte a tutti finché non viene raggiunto un numero ragionevole per la formazione della
sezione, o classe.
Per la scuola primaria: viene concessa la priorità di iscrizione ai bambini che per primi si
sono iscritti alla I sezione della scuola dell’Infanzia, fino al raggiungimento del numero
massimo consentito.
Per l’ammissione dei bambini si richiede che i genitori facciano domanda OnLine ed
abbiano e condiviso il Progetto Educativo della Scuola. Si precisa inoltre il criterio
cronologico riportato nel caso di iscrizione, presso l’Istituto S. Tommaso, di bambini che
abbiano fratelli o sorelle già frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria: questi avranno
la possibilità di scelta prioritaria per l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria (
delibera Consiglio di Istituto anno 1999-2000).
Orario scolastico
Le attività educative- didattiche della Scuola dell’Infanzia hanno inizio alle ore 08.00 e
terminano alle ore 16,00 ( con il servizio mensa gestito dal Comune). L’ingresso dei
bambini è consentito fino alle ore 9.30.
II giovedì ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
Le attività didattiche della Scuola Primaria hanno inizio alle ore 08.20 e terminano alle ore
13.00.
a. I bambini all’inizio e al termine delle lezioni reciteranno la preghiera in comune;
b. I bambini sono tenuti ad indossare il grembiule secondo il modello e la tuta, nei giorni
di attività motoria;
c. I bambini devono rispettare l’orario scolastico e perché questo possa essere rispettato la
prima campanella suonerà alle ore 8.15, la seconda alle 8.20 dopo di che si chiuderà la
porta dell’aula e inizieranno le lezioni.
d. Dopo cinque giorni di assenza i genitori devono giustificare di persona e occorre esibire
il certificato medico.
e. Non é permesso ai genitori l’accesso nelle aule durante l'orario scolastico.
f. Ai bambini é assicurata la vigilanza attenta durante l’orario scolastico e il servizio pre5

scuola.
g. Sia per la scuola dell’infanzia, sia per la scuola primaria quando il bambino é stato

consegnato al genitore, o a chi ne fa le veci, la scuola non si ritiene più responsabile
dello stesso ma la responsabilità é di chi ha avuto in consegna il bambino, anche se
ancora si trova all’interno della scuola stessa.
h. Quando viene a ritirare un bambino, qualcuno non conosciuto dall'addetto di portineria
è necessaria l'autorizzazione scritta del genitore.
i. Quando ci sono genitori separati, a meno che non si dimostri il contrario con delibera
del
Tribunale dei minori, i genitori, per la scuola, hanno uguale diritto e responsabilità.
j. Per le attività extrascolastiche e le uscite didattiche i genitori dovranno autorizzare il
bambino a detta attività o uscita, apponendo la propria firma all’avviso ricevuto dalla
scuola, sul diario o altrove, in caso contrario il bambino rimane a casa.
k. Per raggiungere alcuni obiettivi educativi, secondo le Indicazioni per il curricolo: la
scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti
forniti dal’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme, é un modo
di concepire il rapporto delle scuole con le comunità locali di appartenenza ( vedi P.E.
lettera d ).
l. La merenda dei bambini deve essere consegnata la mattina agli stessi, in contenitori
ben chiusi, rispettando la legge nazionale 626. Nel rispetto della stessa si evitano i
compleanni a scuola poiché appunto non può essere introdotto niente che non sia
sigillato.
m. Secondo il patto educativo di corresponsabilità ( D.P.R. 235/07 ) e la comunicazione
del Ministro Fioroni del 15/03/2007, i bambini non devono portare a scuola i telefonini
cellulari per nessun motivo. In caso di necessità é sufficiente il telefono della scuola
stessa.
La retta scolastica
• La retta scolastica verrà pagata nei primi dieci giorni di ogni mese.

I1 Dirigente Scolastico
Provero Teresina
II genitore per presa visione
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