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Visti gli articoli 10, comma 3 lettera "a", e 42 del D.L.v 297/94;
vista la CM 16 aprile 1975 n. 105;
visto il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007;
visto l’art. 40 del D.I. 44/2001;
visto l’art. 20 del D.L.vo 196/2003;
viste le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica emanate il 15/3/2007 e successive integrazioni;
vista la Direttiva Ministeriale del 30 novembre 2007 n. 104;
il Consiglio d’istituto, nella seduta del 19/12/2014 adotta il seguente

REGOLAMENTO D' ISTITUTO
Ai fini del presente regolamento si intende:
 per istituto l'istituto comprensivo "G. Nicolini" di Capranica;
 per operatori scolastici o personale scolastico, il personale dirigente, docente e non
docente, a qualunque titolo in servizio nell’istituto, con esclusione dei soggetti esterni
titolari di contratti di prestazione d’opera;
 per rappresentanti esterni, rappresentanti dei genitori negli OO.CC. , operatori delle ASL,
funzionari o amministratori degli EE. LL. e ogni altro soggetto che intrattiene con l’istituto
rapporti di collaborazione istituzionale previsti da norme, regolamenti o contratti;
 per Comunità Scolastica l'insieme dei soggetti interni ed esterni, anche istituzionali o
associativi, che hanno, con l'istituto rapporti di utenza, di lavoro o servizio o di
collaborazione;
 per Portatori di interesse i soggetti, singoli o associati, a vario titolo interessati al buon
andamento ed alla piena funzionalità dell'istituto, al rispetto dei diritti di alunni, genitori,
personale e rappresentanti esterni, fornitori di beni e servizi per la scuola ecc;
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 per TU, il Testo Unico di cui al D.L.vo 297/94.
 per DS il dirigente scolastico ex art. 25 D.L.vo 165/2001;
 per DSGA il direttore dei servizi generali e amministrativi

PREMESSA
La scuola, comunità fondata sui valori democratici e costituzionali, è impegnata nella crescita della
persona in tutte le sue dimensioni, in sinergia con le famiglie e con gli Enti locali e le associazioni
educative e professionali presenti sul territorio. Presupposto del raggiungimento di questo
traguardo formativo è lo sviluppo della personalità complessiva dei bambini, attraverso
un’educazione alla consapevolezza ed alla responsabilità, la valorizzazione dell’identità di ciascuno
e il potenziamento crescente dell’ autonomia individuale.
Strumento operativo per il perseguimento di queste alte finalità è il “Patto educativo di
corresponsabilità”, volto a definire, in modo articolato e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, famiglia e alunni.
L’Istituto Comprensivo di Capranica, di qui in poi denominato come Istituto, si impegna a
rispettare e far rispettare, in tutte le sue scuole, in tutte le attività educative e in tutti i momenti
della vita scolastica, i diritti fondamentali dell’Uomo e del bambino.
L’Istituto si impegna a garantire:
- un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti, caratterizzato dal
rispetto dei criteri di obiettività e di imparzialità;
- un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle necessità affettive e relazionali
degli alunni, capace di stimolare il desiderio di apprendere, scoprire e conoscere, adatto a
sviluppare la capacità di collaborare, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle degli
altri;
- un progetto educativo organico, unitario, capace di fornire a tutti gli studenti, in rapporto
alle loro capacità, le competenze cognitive, culturali e strumentali necessarie per il
proseguimento degli studi e per diventare cittadini capaci di offrire il loro contributo
progresso materiale o spirituale della società.
- una procedura amministrativa caratterizzata da trasparenza, efficacia, rispetto per l’utenza,
rapidità e semplificazione delle procedure, rispetto delle norme;
- un’organizzazione flessibile, adeguata alle esigenze educative degli alunni e alle necessità
delle famiglie;
- un governo della scuola caratterizzato da condivisione delle decisioni, partecipazione delle
famiglie, pubblicità degli atti, facile accesso alle informazioni, presenza di motivazione in
tutti gli atti della scuola.
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L’Istituto si impegna collaborare con gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, affinché
si individuino procedure ed interventi a garantire:
- ambienti educativi funzionali ed igienici;
- servizi assistenziali di refezione e trasporto;
- servizi educativi integrativi di arricchimento del curricolo formativo.

Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all‘albo, entro dieci giorni
dall‘approvazione. Il personale e gli utenti sono tenuti a rispettarlo e farlo rispettare.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme contenute
nel codice civile, nel D.Lgs 297/94, nei vigenti contratti collettivi nazionali, integrativi e decentrati.
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