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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
In Conformità alla Costituzione
VISTO il DPR 416/1974 integrato da L.14 gennaio 1975 n.1, L. 11 ottobre 1977 n.748, L. 14 agosto 1982
n. 582 e recepito dal D.Lgs. n. 582 del 1994
VISTO l'art. l0, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli arti. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VISTA la L. 53 del 28/3/2003;
VISTO il D.Lgs. n. 59 del 5/3/2004;
VISTI il DPR 24/06/1998, n. 249 e il DPR 21/11/2007, n. 235;
VISTO ilCodice in materia di protezione dei dati personali – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
VISTO il DPR 28/12/2000 n.445 e s.m./i.Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa
VISTO il D Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m./ i. Codice in materia di protezione dei dati personali
VISTO il D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s. m. e i. Codice dell'amministrazione digitale
VISTO il CAD(Codice dell’Amministrazione digitale)-D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni: cfr., in particolare, le modifiche apportate con D. Lgs. 235/2010 e con D.L. 69/2013
VISTO il l Decreto legislativo n.33/2013Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il d.lgs. n. 97 del 2016
Adotta

il seguente
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
CODICE ETICO
Titolo I
Principi generali
Art.1 Finalità
Individuare i principi ed i valori che costituiscono il riferimento della mission e della vision
dell'Istituto
Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’IstitutoScolastico.
Regolamentare i comportamenti individuali collettivi.
Contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al
-
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conseguimentodelle finalità educative e formative proprie dell’istituzione scolastica.
Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni,
genitori, operatori scolastici e comunità locale.
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle
disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie
funzioni.
All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le norme
principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere il Patto di
corresponsabilità.
Art.2 Contenuto ed allegati
Il presente Regolamento è conforme alla normativa vigente ed è costituito dai seguenti testi normativi
redatti in sezioni separate per una più agevole consultazione in merito alle singole disciplineoggetto di
regolamentazione interna all’Istituto:
•
Codice etico
•
Regolamento di Istituto
•
Regolamento del collegio dei docenti
•
Regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati
•
Regolamento di viaggi di istruzione,gite scolastiche ed uscite
•
Regolamento del Comitato tecnico-scientifico
•
altri regolamenti specifici, redatti anche successivamente in conformità alle procedure, tenendo
conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità
scolastica.
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Titolo II
Codice Etico
Art.3 Principi e valori
L'indirizzo culturale dell’Istituto si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di
realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad
iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della
libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a
tutti dalla Costituzione ponendo in essere iniziative e procedure di accoglienza diinclusioneed
integrazioneatte a superare difficoltà di ordine economico, sociale, interculturale, di genere o di altra
natura che limitino di fatto l’esercizio di tale diritto.
Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi personalizzati.
L’istituto si impegna ad attuare misure adeguate a rendere fruibili attrezzature , strumenti ed ambienti a
tutti gli utenti.
Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
L’Istituto attua dei percorsi che favoriscano l’integrazione e l’orientamentonella realtà culturale e
lavorativa del territorio.
L’Istituto è aperto ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i
genitori, il personale ATA ed i docenti.
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee
degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa
Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero
pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.
Art.4 Trasparenza dell’attività dell’Istituto
Tutte le componenti della comunità hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme
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che regolano la vita della scuola scolastica in conformità alla normativa sulla trasparenza della P.A. ed al
codice dell’Amministrazione Digitale e delle istituzioni scolastiche nello specifico
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è
obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal Decreto
Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel
sito istituzionale.
Art. 5 Protezione dei dati personali
L’Istituto rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati personali che gli stessi
conferiscono all’Istituto, di utilizzarli per finalità istituzionali, coerenti con il suo PTOF.
L’Istituto garantisce il trattamento dei dati sensibili richiesti agli studenti/sse in forma riservata, non
pubblica, nei limiti previsti dal Codice della Privacy nelle forme precisate dal Regolamento ministeriale
attuativo e secondo l’informativa ai soggetti interessati dai trattamenti dei dati personali effettuati in questa
istituzione scolastica prevista dall’art. 13 d.l.vo 196/2003.

