
TITOLO I 

 

LA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

Art. 1 

1. L’Istituto Comprensivo "Santomasi Scacchi"costituisce una comunità composta da alunni, docenti, 

dirigente scolastico, direttore dei servizi generali ed amministrativi, personale non docente, genitori. 

 

Art. 2 

1. Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale 

responsabilità per il corretto funzionamento della istituzione scolastica; all’autocontrollo di ciascuno 

sono affidate la efficienza e la convivenza all’interno della scuola, prima ancora che all’applicazione 

di sanzioni disciplinari. 

 

Art. 3 

1. A livello di Istituto sono istituiti gli Organi Collegiali al fine di realizzare la partecipazione alla 

gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta 

comunità sociale e civica.  

 

GLI ALUNNI 

 

Art. 4 

1. Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo "Santomasi Scacchi" hanno eguale diritto allo studio. Nei 

loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto a eguale rispetto e 

trattamento. Il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, di Interclasse e di 

Intersezione promuovono le iniziative più idonee a eliminare le cause di natura culturale, economica o 

ambientale pregiudizievoli all’esercizio del diritto allo studio e all’eguaglianza di tutti gli alunni 

nell’ambito della comunità scolastica. 

 

Art. 5 

1. È diritto dell’alunno ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, conforme al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa approvato all’inizio dell’anno scolastico, aperto al dibattito e alla 

collaborazione. L’alunno ha diritto di essere informato in modo chiaro ed esaustivo delle scelte 

didattiche e dei criteri di valutazione adottati. 

2. Ove le circostanze lo permettano, all’allievo sono riconosciuti spazi per il confronto e condivisione 

del piano educativo-didattico, in misura proporzionale al livello di maturità raggiunto nel corso degli 

studi. Tutti gli alunni hanno pieno diritto di usare, nello svolgimento delle attività didattiche, le 

attrezzature della scuola. 

 

Art. 6 

1. È diritto-dovere degli alunni partecipare alla vita della scuola, contribuire al regolare e proficuo 

svolgimento delle 

lezioni, impegnarsi nello studio, nell’aggiornamento e nella ricerca sia individuale sia di gruppo, 

rispettare i locali, le attrezzature della scuola e il personale scolastico. La frequenza scolastica 

costituisce obbligo. 

 

Art. 7 

1. Gli alunni hanno facoltà di svolgere nell’ambito della scuola altre attività opzionali.  

 

DIRIGENTE  

 

Art. 8 

1. Il Dirigente Scolastico rappresenta la Scuola e riconosce le esigenze, le aspettative, le azioni delle 

varie componenti della vita scolastica. Svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dalla legge e dalle 

innovazioni in atto relative allo status di dirigente nella scuola dell’autonomia. 



I DOCENTI 

 

Art. 9 

1. I docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in 

conformità alle leggi, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della salvaguardia 

della coscienza morale e civile degli alunni e delle loro famiglie, secondo i principi fissati dalla 

Costituzione. 

2. I docenti sono tenuti a svolgere attività didattiche compatibili con le proprie competenze disciplinari 

anche durante le ore di supplenza, curando che gli alunni non siano impegnati in attività estranee alla 

didattica. 

 

Art. 10 

1. Nella scuola dell’autonomia i docenti partecipano alle attività collegiali dando il contributo della loro 

professionalità e cooperando alla elaborazione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Art. 11 

1. I docenti individuati dal Dirigente Scolastico come suoi collaboratori svolgono i compiti e le funzioni 

loro delegati dal Dirigente nel settore organizzativo-gestionale. 

 

Art. 12 

1. I docenti ricoprono anche altri incarichi individuati come strategici nell’organizzazione della scuola; 

essi sono assegnati dal Dirigente Scolastico in sintonia con il Collegio dei Docenti. 

 

Art. 13 

1. I collaboratori del Dirigente e le FF.SS. (Funzioni Strumentali) costituiscono lo staff di direzione. 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

 

Art. 14 

1. Gli appartenenti al personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in conformità alle leggi 

che li riguardano e alle condizioni di lavoro stabilite dal rispettivo contratto di impiego. 

 

Art. 15 

1. Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del corretto funzionamento dell’Istituto 

e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica. 

 

Art. 16 

1. Tutti gli appartenenti al personale non insegnante sono coordinati dal Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi. 

 

GENITORI 

 

Art. 17 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il diritto-dovere di interessarsi alle attività e alle problematiche della scuola offrendo il proprio 

contributo. 

 

Art. 18 

1. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di rispettare il Patto 

Educativo di Corresponsabilità da loro sottoscritto, allegato al presente regolamento (All. 1). 

 

 


