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Circ. n°  22                                                                                            

 

  

- Ai Sigg. Docenti 

Agli alunni 

Ai Sigg. Genitori  

                                                                                                                                          - Al D.S.G.A. 

- Al Personale Ata  

            - SEDE 

 - ATTI  E ALBO 

SITO WEB 

 
 

 

OGGETTO:  pubblicazione Regolamento d’Istituto  

 

Il Dirigente Scolastico comunica che in data 28 novembre 2014 con delibera n°3 è stato 

approvato dal Consiglio d’Istituto il “Regolamento d’Istituto”. Tale regolamento, al pari delle 

circolari e dei documenti interni diramati da questa  Dirigenza, costituisce parte integrante del POF; 

esso vincola i docenti e il personale ATA a impegni specifici e, nel contempo, detta regole di 

comportamento anche per gli alunni e i genitori. 

Nel raccomandare una attenta lettura del documento nelle singole classi, si mette in evidenza 

la parte relativa all’art. 3 recante “regolamento disciplinare – sanzioni e violazioni” per quelle della 

scuola secondaria di primo grado, si richiama il dovere di vigilanza sui minori per tutti gli 

interessati. 

In particolare, i sigg. genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria che 

accompagnano i propri figli a scuola si assicurino che i medesimi siano presi in consegna dai 

rispettivi insegnanti; gli operatori scolastici, allo stesso modo, si comportino all’uscita dalla scuola, 

affidando gli alunni ai genitori o a persone maggiorenni da essi delegate. 

  

Solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è ammessa l’uscita 

autonoma a seguito di specifica dichiarazione dei genitori, concordata col Dirigente Scolastico. 

Essa deve prevedere la valutazione dei rischi e/o pericoli presenti nel territorio (non 

particolarmente importanti rispetto ad un ambiente cittadino), nonché le finalità educative e 

di sviluppo dell’autonomia dell’alunno.  

A tal fine i collaboratori di plesso della scuola secondaria di primo grado sono invitati, 

ove non si fosse ancora provveduto, a far firmare l’apposito modulo “uscita autonoma 

permanente”  presente nel sito web alla sezione documentazione. 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                         (Prof. Filiberto Orrù) 


