
CAP. 1 IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E GLI ORGANI
COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il Regolamento interno dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” di Sant’Angelo
Lodigiano è un documento redatto nel rispetto degli ordinamenti dello Stato e delle
competenze e responsabilità di ciascuna componente: Dirigente Scolastico,
personale scolastico (docenti, collaboratori, personale ATA) e famiglie. È un
documento che persegue la finalità di garantire il buon funzionamento del servizio
scolastico e dei ruoli specifici di ciascuna componente.
Le norme che il Regolamento contiene agiscono e si inseriscono in questioni ampie,
come le finalità educative, la democrazia nella Scuola e il bisogno di sperimentare,
per costituire una risposta concreta alla domanda di rinnovamento continuo della
società in cui viviamo e garantire alle singole componenti dell’azione educativa
(alunni, docenti, genitori, personale amministrativo e collaboratori scolastici) pari
dignità. Nella diversità dei ruoli, il Regolamento opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità
di ciascun alunno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
Il presente Regolamento si prefigge di realizzare pienamente gli obiettivi propri della
scuola:

● favorire l’attuazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dei
singoli studenti e il recupero delle situazioni di disagio e/o svantaggio

● ottimizzare l’impianto organizzativo
● utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi
● tutelare la sicurezza personale, altrui e propria
● stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti
● salvaguardare il patrimonio primario

Tale documento si ispira ai seguenti principi:
Rispetto - Il valore e la dignità di ciascuno (Dirigente Scolastico, docenti, genitori,
alunni, personale non docente) devono essere riconosciuti e garantiti, nel rispetto dei
diversi ruoli.
Ascolto - É necessario impegnarsi all’ascolto, per valorizzare le idee e le opinioni
proprie e altrui, che hanno diritto di convivenza, evitando conflitti inutili.
Coerenza - La coerenza dà valore alle regole perché consente di praticarle nei
diversi contesti: a scuola, a casa e nell’ambito del territorio di appartenenza. Le
regole sono al servizio della collettività, dunque vanno accettate sia quando sono
gradite sia quando impongono limiti.
Tolleranza - La regola in ambito scolastico non ha l’obiettivo di allontanare, bensì
quello di dare a ciascuno un ruolo, nel rispetto della propria personalità e di quella
altrui. I membri della Comunità sono chiamati alla tolleranza reciproca.



Il Consiglio di Istituto favorirà l'accrescimento delle capacità di partecipazione alla
vita della Scuola, impegnandosi a richiedere la collaborazione educativa delle
famiglie.

Art. 2 APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà modificabile solo per effetto di nuove e diverse
disposizioni ministeriali (prescrittive e sovraordinate ad ogni Regolamento interno),
oppure per deliberazione del Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta.
Le proposte di variazione dovranno essere sottoposte all’attenzione del Consiglio di
Istituto dopo essere state condivise nell’ambito dei competenti Organi Collegiali e a
seguito di opportuna verifica di compatibilità con la normativa vigente.

Art. 3 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento di Istituto verrà, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale della Scuola,
anche nella sezione Albo on line, reso disponibile a tutti i richiedenti.


