
REGOLAMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO 
“TERESA SPINELLI”

PREMESSA

Il presente Regolamento predisposto dal Gestore dell’Istituto
Comprensivo Paritario: Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria –
Scuola Secondaria di I° grado, “TERESA SPINELLI”, in base
all’art. 42 della C.M. 31/2003, stabilisce le modalità di costitu-
zione e le procedure di funzionamento del medesimo.

Insieme al P.E.I. (Piano Educativo Istituto) e al P.T.O.F. (Piano
Triennale Offerta Formativa) costituisce la struttura di base
delle effettive esigenze dell’Istituto, in considerazione degli
obiettivi fondamentali e dei compiti specifici dell’attività scola-
stica in tutti i suoi aspetti.

L’applicazione delle norme regolamentari è guidata dallo spirito
di collaborazione, che si estrinseca nella partecipazione demo-
cratica di tutti i suoi componenti, volta al raggiungimento delle
finalità proprie dell’Istituto.

In quanto SCUOLA CATTOLICA, l’Istituto si propone come:
- Soggetto sociale, “a servizio della società civile”;
- Soggetto culturale, che propone il sapere per la vita basato
sulla sintesi tra cultura, fede e vita;
- Soggetto ecclesiale in quanto la sua missione diventa parte
integrante della pastorale organica della Chiesa.

In base all’art. 803 paragrafo 1 del Diritto Canonico, l’Istituto
è riconosciuto dalla Autorità ecclesiastica e, in quanto tale, ade-
risce alla F.I.D.A.E. (Federazione Istituti Dipendenti Autorità
Ecclesiastica).
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È Istituto Paritario riconosciuto con Decreto Ministeriale:
Scuola dell’Infanzia, il 28/02/2001;
Scuola Primaria, il 03/05/2001;
Scuola Secondaria di I grado, il 10/01/2001.

Per quanto riguarda i rapporti economici con i propri dipenden-
ti, l’Istituto segue il C.C.N.L. secondo le indicazioni
dell’A.G.I.D.A.E.

TITOLO I

DOCENTI

I Docenti, di ogni ordine e grado, vengono assunti per nomina
del Dirigente scolastico previa attenta informazione circa la loro
formazione culturale, morale, religiosa.

- Devono essere in possesso del titolo richiesto per l’insegna-
mento, corredato dal certificato di abilitazione.

- Sono assunti per un anno di prova, secondo il contratto
A.G.I.D.A.E.; successivamente, se in linea con le aspettative
della scuola cattolica, vengono confermati con un contratto a
tempo indeterminato, salvo recessione da parte dell’Istituto, per
motivi gravi, previsti dal Regolamento disciplinare del C.C.N.L.

- Sono tenuti, pertanto, a conoscere e ad osservare tutte le
norme del suddetto Regolamento, affisso nella Sala Docenti.

- I Docenti potranno utilizzare: telefono - fax - computer - foto-
copiatrice - registratori - strumenti musicali - attrezzi ginnici,
ecc., esclusivamente per ciò che riguarda l’attività didattica. Si
raccomanda, quindi, la cura di detti mezzi e di tutto il materiale
scolastico.

- Si richiede, a ciascuno, un comportamento consono al ruolo
educativo:
• puntualità;
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• dedizione al proprio lavoro;
• correttezza nel linguaggio e nei modi.
• decoro della persona e nell’abbigliamento.
Ricordino che devono proporsi ai propri allievi come modelli e
punti fermi di riferimento.

TITOLO II

ALUNNI

CRITERI DI AMMISSIONE

L’ammissione degli alunni è garantita a chiunque lo richieda, in
conformità alla legge sulla scuola paritaria (L. 62/ 2000, art.1
comma 4d), a condizione che i genitori accettino i principi for-
mativi espressi nel P.E.I., e le normative espresse nel P.T.O.F.
(C.M. 163,1.1, comma 2).
Il disinteresse dei genitori nel perseguire le finalità formative
dell’Istituto o la non accettazione della sua linea pedagogica e
didattica sono motivi sufficienti per interrompere il rapporto
fiduciario.
La domanda di ammissione ai successivi cicli scolastici deve
essere presentata al Dirigente scolastico entro la data indicata
di anno in anno.

NORME RELATIVE ALL’ABBIGLIAMENTO

Fermo restando che: 
- l’abbigliamento ordinato, pulito, adeguato alla necessità e al
tipo di attività che si va ad attuare, è la prima immagine che si
ha della persona, 
- l’abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico
evidenzia il rispetto necessario nei confronti dei compagni e del
personale della scuola.
L’Istituto prevede il grembiule uguale per tutti i bambini della
Scuola dell’Infanzia e per quelli della Scuola Primaria, nonché
la tuta dell’Istituto per le attività sportive.
Per la Scuola Secondaria di I° grado è prevista una divisa com-
posta da pantaloni/gonna blu per le ragazze, polo bianca e

3



maglione blu.
Coloro che adotteranno un abbigliamento diverso saranno
richiamati in prima istanza solo verbalmente (a cura del docente
o del Dirigente Scolastico), nel caso di persistenza di tale com-
portamento, ne verrà fatta segnalazione sul registro di classe e
sarà convocata la famiglia (a cura del Dirigente Scolastico),
Un atteggiamento persistente di rifiuto nel rispetto di tali regole
può essere motivo di non accettazione dell’iscrizione
nell’Istituto.

TITOLO III

VISITE DI ISTRUZIONE

Al fine di perseguire gli obiettivi formativi individuali, nei singoli
Consigli di Classe si organizzano visite di istruzione che, oltre ad
essere un completamento delle proposte culturali disciplinari,
divengono momento di incontro tra gli alunni e i docenti in un
ambiente più favorevole alla libera comunicazione. (consultare
P.O.F. anuale).

Norme organizzative

- Gli studenti vengono opportunamente preparati sull’argomen-
to oggetto della visita di istruzione.
- Poiché le visite di istruzione sono parte integrante della pro-
grammazione dei Consigli di Classe e, quindi, del programma
svolto dalle discipline coinvolte, gli alunni saranno sottoposti a
verifica sull’argomento oggetto della visita.
- Tra i docenti accompagnatori è data precedenza al docente di
riferimento disciplinare.
- La famiglia deve essere informata sullo scopo della visita e
deve rilasciare le proprie autorizzazioni scritte.
- Ricadendo sull’Istituto e, quindi, sui docenti accompagnatori la
responsabilità civile e penale del buon esito della visita di istru-
zione, la sua organizzazione è di esclusiva pertinenza degli orga-
nismi di governo dell’Istituto.
- La vigilanza deve essere effettuata senza soluzione di continui-
tà.
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- Le visite di istruzione, configurandosi come normale attività
didattica, sono sottoposte all’osservanza delle norme di com-
portamento proprie della disciplina scolastica.
- Le spese relative alle visite di istruzione (mezzo di trasporto,
vitto, alloggio, biglietti di ingresso ai musei e quant’altro) sono
a carico delle famiglie.
- L ’Istituto si avvale, ove occorre, della collaborazione di
Agenzie turistiche che possano garantire standard di sicura effi-
cienza ed efficacia.
- Oltre alla copertura assicurativa dell’Istituto, le visite di istru-
zione sono, di norma, sottoposte a copertura assicurativa no-
stop da parte delle Agenzie coinvolte.

TITOLO IV

NORME AMMINISTRATIVE

Il contributo scolastico deve essere versato:
- entro i primi cinque giorni del mese, oppure
- entro il 5 settembre prima rata
- entro il 7 gennaio seconda rata
- entro il 5 aprile terza rata

La quota d’iscrizione alle classi I elementare e I media deve
essere versata entro fine gennaio; mentre per gli anni successivi
entro la prima metà di maggio.
L’inadempienza esclude la successiva reiscrizione.

TITOLO V

ORGANI COLLEGIALI E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE:
FUNZIONI E REGOLAMENTO

L’Istituto “Teresa Spinelli” utilizza gli organi collegiali previsti
dall’ordinamento scolastico (Collegio Docenti, Consigli di classe).

“Le istituzioni scolastiche paritarie si dotano degli organi
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collegiali di cui all’art. 1, comma 1, lettera c, della legge 10
marzo 2000, n. 62, definendo le modalità di partecipazione
e collaborazione delle componenti della scuola.
Il Regolamento di Istituto, predisposto dal gestore, sentito

il coordinatore didattico, stabilisce le relative modalità di
costituzione e le procedure di funzionamento” (circ. 31 del
18 marzo 2003, art. 4.2: Organi collegiali).

Come specificato nel P.T.O.F. comune, riguardante la Proposta
Educativa-Didattica, l’Istituto “Teresa Spinelli” si distingue per
la peculiarità di essere un Istituto “verticale” con un iter di for-
mazione che va dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Secondaria di 1° Grado. Come si evince, inoltre, dalla circ. 31
del 18 marzo 2003, art. 4.2: Organi collegiali, l’organigramma
dell’Istituto “Teresa Spinelli” prevede inoltre:

- il Consiglio di Direzione:

• Ha lo scopo di assicurare omogeneità di intenti e di imposta-
zione, elaborando le principali decisioni e coordinando le varie
attività delle diverse scuole.

• È composto dalla Responsabile di Comunità, dal Dirigente
Scolastico e dall’Economa.

• È presieduto dalla Responsabile di Comunità alla quale, in
veste di rappresentante dell’Istituto, compete la responsabilità
ultima del servizio scolastico paritario nel sistema educativo di
istruzione e formazione della Repubblica Italiana.

- il Collegio Docenti Unificato:

• Ha funzioni consultive al fine di garantire le linee unitarie
comuni che contraddistinguono l’identità religiosa, formativa,
educativa e didattica dell’Istituto.

• È composto dai docenti di tutto l’Istituto.

• Viene convocato su iniziativa della Responsabile di Comunità. 

• Su proposta del Consiglio di Direzione nell’ottica della qualità
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e della funzionalità per decisioni che coinvolgono l’intera uten-
za. Si riunisce almeno 2 volte l’anno.

• Alla Responsabile di Comunità è data discrezionalità di assu-
mere le decisioni del Collegio Docenti Unificato come deliberan-
ti.
• Può essere composto anche dai soli Docenti delle rispettive
Scuole di ordine e grado e per l’ottimizzazione e il coordinamen-
to degli adempimenti previsti dalla legislazione scolastica e dalla
legge sull’Autonomia, anche alla luce dei cambiamenti previsti
dalla Riforma. Si riunisce, in orario pomeridiano, almeno una
volta al mese.
In un momento storico in cui la partecipazione delle varie com-
ponenti scolastiche è oggetto di studio e di revisione, l’Istituto
“Teresa Spinelli” si caratterizza per un’attività di partecipazione
che coniuga il rispetto di responsabilità assegnate a organi pre-
cisi con il coinvolgimento di docenti, non docenti, genitori.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA DEI GENITORI

1. I Rappresentanti dei genitori contribuiscono al raggiungimen-
to delle finalità educative dell’Istituto espresse nel Progetto
Educativo di Istituto (P.E.I.) e nel Piano triennale dell’Offerta
Formativa (P.T.O.F.).

2. Danno il proprio responsabile apporto per il conseguimento
degli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di classe.

3. Comunicano con i genitori della propria classe per coinvol-
gerli nell’attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui al punto
1 e al punto 2.

4. Comunicano ai Responsabili competenti problemi e proposte
relativi alla vita della classe e dell’Istituto.
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5. Comunicano ai genitori della propria classe eventuali proble-
mi rilevati dalla Presidenza, discutono e formulano con essi pro-
poste di soluzione.

6. Propongono eventuali iniziative formative per i genitori e col-
laborano per la loro realizzazione.

7. All’inizio dell’anno scolastico, i Genitori delle singole classi
vengono convocati in assemblea per ricevere informazioni rela-
tive al nuovo anno scolastico, per ricevere il P.O.F. annuale e
per eleggere i Rappresentanti di classe.

8. L’elezione può avvenire solo se è presente il 50% + 1 dei
genitori (uno per alunno).

9. Alla fine dell’assemblea, i Genitori vengono accompagnati in
una sala dove avranno la possibilità di scambiarsi ogni utile
informazione e procedere all’elezione tramite apposite schede.
Non è possibile votare per delega e nell’esprimere il voto,
accanto al cognome dello studente, va indicato per quale dei
genitori si intende votare, se madre o padre.

10. Nel caso non fosse presente il 50% + 1 dei genitori, viene
fissato un altro appuntamento per un giorno immediatamente
successivo e se anche in questa seconda occasione non si rag-
giunge il numero legale, la classe non potrà usufruire dell’opera
dei Rappresentanti dei genitori durante l’anno scolastico in
corso.

11. Sono il riferimento per tutti i Genitori della classe e danno
la propria disponibilità nel caso in cui ci siano da chiarire i dubbi
sull’organizzazione della scuola o si vogliano avanzare delle
richieste di cui possano rendersi portavoce, se avanzate dal
50% + 1; in caso contrario i singoli Genitori si preoccuperanno
di procedere in forma autonoma.

12. In ciascuna delle Scuole presenti in Istituto si sollecita la col-
laborazione dei Genitori affinché la scuola possa agire in modo
mirato e costruttivo. L’intervento dei Genitori può essere solle-
citato anche a livello didattico nel momento in cui la classe si
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trovi ad affrontare qualche tematica inerente all’esperienza
lavorativa di uno o più Genitori. I Rappresentanti di classe,
avendo una visione più dettagliata delle potenzialità e delle dis-
ponibilità presenti tra i Genitori, informeranno i Responsabili di
plesso in tal senso.

13. I rappresentanti partecipano ai Consigli di classe almeno
due volte l’anno per il tempo dedicato alla discussione sulla
classe, avanzando proposte e facendosi portavoce con la classe
di eventuali richieste e/o problemi emersi durante la discussione
con i componenti del Consiglio di classe. Non partecipano alla
discussione sui singoli.

14. I rappresentanti dei Genitori sottoporranno le comunicazio-
ni da fare agli altri Genitori della classe, all’attenzione del
Dirigente prima che siano ufficialmente divulgate.

TITOLO VII

NORME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

- L’ingresso nelle aule è previsto per le ore 8.00 
- I ritardatari (più di 10 minuti) attendono l’inizio della seconda
ora nel salone della portineria e devono portare la giustificazio-
ne scritta del ritardo entro il giorno successivo.

L’ingresso alla seconda ora è tuttavia eccezionale ed è autoriz-
zato dal Dirigente scolastico.

NON E’ POSSIBILE ESSERE AMMESSI SE SI ARRIVA
DOPO LE ORE 9.05, salvo gravi motivi giustificati per scritto
da uno dei genitori.

- L’uscita anticipata è eccezionale (non prima delle ore 12.00)
ed è autorizzata dal Dirigente scolastico. Occorre tuttavia la
richiesta scritta di uno dei genitori.

- Le giustificazioni dopo le assenze, anche di un solo giorno,
vanno presentate al Dirigente scolastico dalle ore 8.00 alle ore
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8.10 (usare il libretto delle giustificazioni dell’Istituto recante la
firma dei genitori o di chi ne fa le veci).

- Le giustificazioni sono accettate soltanto se compilate intera-
mente dal genitore.
Il certificato medico è richiesto esclusivamente per malattie
esantematiche.
Se l’assenza non è dovuta a motivi di salute è sufficiente l’auto-
certificazione scritta dei genitori.

- L’intervallo è previsto a turno per la Scuola Primaria dalle ore
10.00 alle ore 11.00 e per la Scuola Secondaria di 1° grado
dalle ore 11.00 alle ore 11.15.
Durante l’intervallo gli alunni non devono restare nelle aule,
devono abbandonare i corridoi e trattenersi nel cortile dal quale
non possono allontanarsi per nessun motivo.
In questo tempo non sono ammessi il gioco del calcio né altri
giochi che possono arrecare pericoli.

- Eventuali comunicazioni delle famiglie agli alunni e viceversa,
in orario scolastico, vanno fatte tramite segreteria o presi-
denza; è assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari.

- Il diario e il libretto delle giustificazioni vanno tenuti con la
necessaria cura, in quanto anche strumenti di comunicazione
scuola – famiglia.

- Durante l’orario delle lezioni non è consentito alle famiglie di
portare materiale scolastico agli alunni.

- Ciascun alunno risponde di eventuali danni arrecati all’arredo
scolastico: in particolare è responsabile delle condizioni del
banco e della sedia secondo la pianta della classe, per cui non
è consentito cambiare il posto assegnato.

- La correttezza e l’educazione necessarie vanno dimostrate in
ogni momento: si dovrà agire con rispetto verso gli altri, verso
gli oggetti altrui, verso i locali (cura della pulizia; non lasciare
carta in terra…); si dovrà assolutamente evitare un linguaggio
sconveniente.
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Particolarmente durante la celebrazione liturgica è richiesta una
seria e corretta partecipazione. 

- Ogni professore è autorizzato ad intervenire qualora gli alunni
trasgrediscano le norme suddette, soprattutto se notasse atteg-
giamenti pericolosi e violenti.

TITOLO VIII

PROGETTAZIONE EDUCATIVA

La finalità educativa è propria di ogni atto del fare scuola e
quindi trasversale e comune ad ogni insegnamento. In questa
area sono inserite alcune attività che hanno una particolare con-
notazione formativa (Festa della famiglia, ricorrenze o festività
religiose).

FORMAZIONE DOCENTI

Realizzazione di una serie di iniziative volte alla riflessione,
all’approfondimento e alla ricerca intorno al tema della cultu-
ra dell’insegnamento, alla gestione della classe (relazione
docente -  alunno), alla capacità di lavorare in gruppo.
Le attività si svilupperanno in più direttrici, in particolare verso
vari ambiti disciplinari e la normativa scolastica e il
Progetto Educativo d’Istituto.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

- Incontro fra docenti e genitori in occasione dell’apertura
dell’anno scolastico.
- Partecipazione dei genitori rappresentanti di classe ai consi-
gli di classe, esclusi quelli per scrutini.
- Colloqui individuali tra docenti e genitori (ricevimento
mattutino settimanale e pomeridiano quadrimestrale),
- Comunicazione chiara e tempestiva sull’organizzazione
e sull’andamento scolastico.
- Corretta gestione del libretto delle giustificazioni e del
diario personale.
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o
Si ricorda che l’ambiente scolastico, in quanto luogo
di formazione, richiede comportamenti rispettosi e
un abbigliamento consono alle finalità dell’istituzio-
ne educativa.
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