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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
PREMESSA 

 

Nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica, il presente 

documento si propone di regolare le modalità di partecipazione di tutte le componenti scolastiche alle 

attività dell’Istituto Tecnico Statale “Luigi Galvani”, assicurandone un corretto e proficuo funzionamento. 

Esso recepisce i contenuti dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con D.P.R. 249/98, 

integrato dal D.P.R 235/07. 

E’ conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 

275/99), nonché del D.P.R.567/96. 

E’ in piena armonia con il PTOF e contribuisce alla sua piena attuazione. 

Si ispira ai seguenti principi fondanti: 

 

1) Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell’alunno. 

All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni 

socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.

2) Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo 

criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle 

attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge.

3) Accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare 

riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il 

coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone 

in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri e agli alunni 

diversamente abili.

 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri. 

Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete e delle specifiche funzioni svolte, deve impegnarsi ad 

osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante. 

 

 

 



1. DIRITTI E DOVERI 

 Omissis .......... 

1.2. DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 

Omissis ……. 

1.3. DIRITTI E DOVERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Omissis …….. 

1.4. DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

Omissis …….. 

1.5. DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ATA 

 Omissis …….. 

2. GLI ORGANI COLLEGIALI 

Omissis …….. 

3. LE ASSEMBLEE 

Omissis …….. 

4. GLI STUDENTI 

Omissis… 

4.5.5 

All’inizio di ogni anno scolastico, i Genitori degli studenti/esse di età inferiore ad anni 14, dopo attenta valutazione del 

livello di maturità dei figli, del percorso casa-scuola, nonché dell’avvenuta educazione comportamentale del minore, 

comunicano al Dirigente Scolastico che i suddetti allievi/e possono fare autonomamente rientro a casa dopo il 

termine delle lezioni, anche in caso di sopraggiunte e impreviste necessità che impongano l’uscita anticipata rispetto 

all’orario di lezione previsto. 

          4.6     VIGILANZA SUGLI ALLIEVI 

4.5.6 

Gli studenti/esse di età inferiore ad anni 14 che devono lasciare l’aula assegnata per frequentare attività in 

laboratorio, palestra, aula magna o per l’uscita dai locali scolastici (fino al portone principale) devono essere vigilati dal 

docente in servizio assegnato alla classe, che provvede alla necessaria vigilanza nel tragitto tra i locali interessati e/o 

verso l’uscita dall’edificio; al fine di evitare confusione di ruoli/funzioni/compiti e connesse responsabilità, tutte le 

classi PRIMA e i Docenti loro assegnati rispettano tale regola. 

4.5.7 

Per gli studenti/esse diversamente abili, la regola di cui al precedente comma è integrata come segue: 

1. in presenza dello specialista di sostegno durante l’ora: 

 egli provvede alla gestione dell’emergenza 

 telefona personalmente dagli uffici (segreteria, vicepresidenza, presidenza, anche cellulare) ai genitori del DA, 

chiedendo il prelievo personale anticipato del figlio/a o tramite delega certificata; 

 si assicura personalmente della sua consegna, aspettando il tempo necessario a tale adempimento; 

 in caso di mancato riscontro da parte della famiglia, comunica l’evenienza al DS o Staff  

2. in assenza dello specialista di sostegno: 

 i docenti che si trovano in servizio durante l'ora accompagnano e consegnano personalmente l'allievo/a D.A. in 

aula 12, dove troveranno uno o più colleghi di sostegno, che sono tenuti a convenire nella suddetta aula e 

ricevere gli studenti; 



 i docenti che si trovano in servizio durante l'ora telefonano personalmente dagli uffici (segreteria, vicepresidenza, 

presidenza, anche cellulare) ai genitori del DA, chiedendo il prelievo personale anticipato del figlio/a o tramite 

delega certificata, informando di ciò i colleghi di sostegno consegnatari; 

 i docenti di sostegno presenti in aula 12 si occuperanno della successiva gestione dell'emergenza, assicurandosi in 

ogni caso dell’avvenuta consegna al genitore o loro delegato; 

 in caso di mancato riscontro da parte della famiglia, comunicano l’evenienza al DS o Staff; 

 per analogia, anche in caso di allievi/e in particolari condizioni di stato (infortunati, portatori di BES per motivi 

psicologici, richieste da parte dei genitori), deve essere messa in atto la procedura di cui al punto 2).  

 


