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PREMESSA 

           Ogni componente della comunità educante è tenuta a svolgere il suo ruolo in modo 

coerente al conseguimento del fine primario dell’istituzione scolastica stessa, che è la crescita 

umana e cristiana dei bambini, nel pieno rispetto della dignità e della funzione di ognuno, nonché 

delle norme generali che regolano la civile convivenza. 

           L’attività educativa e la frequenza alla Scuola dell’Infanzia del Collegio Vescovile “Pio X”, 

comportano la stipulazione di un contratto formativo tra insegnanti e genitori.  

           Sulla base del suddetto contratto, elaborato nell’ambito della scuola ed in linea con gli 

obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali, i docenti comunicano, di anno in anno, 

l’offerta formativa, le motivazioni del proprio intervento didattico, le strategie, gli strumenti di 

verifica, i criteri di valutazione; i genitori possono così esprimere pareri e proposte oltre che 

collaborare all’attività nel rispetto del reciproco ruolo. 

 Il presente Regolamento (*) si ispira ai principi espressi dalla Costituzione della Repubblica 
Italiana, nella normativa di legge, nel PEI e nel POF del Collegio “Pio X” e nel CCNL A.G.I.D.A.E. 

Il Regolamento è riveduto e corretto sulla base delle indicazioni degli organi competenti ed 
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 

(*) Il testo di questo Regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti del “Pio X” il 19/06/2012 e 
successivamente dal Consiglio di Istituto nella riunione del 28/06/2012  
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Capitolo1 – AREA DOCENTI 

1. L’insegnante che chiede e/o accetta di far parte dell’ Istituto, intende con ciò collaborare 
alla specifica missione educativa del Collegio Vescovile Pio  X. L’assunzione implica 
adesione alla visione morale, religiosa e culturale propria dell’Istituto. Nell’ambito di questa 
visione e del Progetto Educativo che ne deriva, l’insegnante vive la propria libertà di 
insegnamento. 

2. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive vengono organizzate secondo tempi e 

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita dei bambini. 

3. La vigilanza dei bambini, dal momento in cui entrano a scuola fino a quando ne escono, è 

costante sia da parte degli insegnanti che dell’intero personale scolastico. Al termine della 

scuola, l’insegnante accompagna all’uscita tutti i bambini consegnandoli ai genitori o a loro 

delegati. 

4. L’insegnante nelle sue ore di lezione ha la responsabilità di tutta la classe e di ciascun 

bambino. L’insegnante ha l’obbligo di controllare sempre la presenza dei bambini e di 

apporre la propria firma sul “Registro di classe”. Il registro deve essere quotidianamente 

aggiornato e sempre reperibile per eventuali ispezioni. 

5. Durante il trasferimento della classe dall’aula alla palestra ed ai laboratori, e viceversa, 

l’insegnante della disciplina, che richiede tale trasferimento, accompagna i bambini, 

garantendo un corretto ed adeguato comportamento negli ambienti attraversati. La 

presenza dell’insegnante durante tutti i trasferimenti è richiesta dalle norme di sicurezza e 

dagli obblighi assicurativi. 

6. L’insegnante può provvedere alle fotocopie ad uso didattico, necessarie per le lezioni, con il 
fotocopiatore a disposizione nella scuola di appartenenza. Il servizio di fotocopie è 
regolamentato con tessera magnetica personale. 

7. E’ dovere professionale dell’insegnante prendere visione regolarmente delle comunicazioni 
esposte dalla Coordinatrice e dalla Segreteria. Sarà sua premura prendere conoscenza al 
più presto delle decisioni assunte dai Collegi docenti ai quali sia stato motivatamente 
assente; è suo dovere conoscere e attuare le direttive scolastiche stabilite dal MIUR e dalla 
Direzione Regionale. 

8. Durante l’intervallo gli insegnanti vigilano sul comportamento dei bambini secondo turni di 

sorveglianza. 

9. Gli insegnanti ricevono i genitori, o chi ne fa le veci, secondo il calendario fissato all’inizio 

dell’anno scolastico e su appuntamento richiesto dalle famiglie.  

10. L’insegnante comunica con tempestività alla Coordinatrice l’infortunio subito da un 
bambino. La tempestività è necessaria per eventuali interventi di medici o per comunicare 
con la famiglia, oltre per la necessaria denuncia di infortunio all’Assicurazione redatta 
sull’apposito modulo da consegnare presso l’Ufficio unico. 

11. Le uscite didattiche sono programmate dal Collegio Docenti. I docenti devono compilare il 
modulo di richiesta regolarmente sottoscritto dalla Coordinatrice. Per ogni uscita, anche 
senza costi, è necessaria raccogliere le autorizzazioni scritte da parte delle famiglie 
secondo il modello depositato in segreteria. 
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12. In tutti gli ambienti della Scuola, compresi i cortili ed il portone d’ingresso, c’è il divieto di 
fumare, come previsto dalla Legge e richiesto dalla tutela e promozione della salute degli 
alunni di cui la scuola si fa carico. 

13. La richiesta di permessi deve pervenire alla Coordinatrice entro cinque giorni, salvo casi di 
comprovata urgenza. 

14. Tutti gli insegnanti sono tenuti al segreto professionale e non dissociano la loro persona 
dalle decisioni prese dal Collegio Docenti. La trasgressione riveste carattere di gravità. 

 

Capitolo II – AREA GENITORI 

1. I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli e si impegnano a collaborare con 

la scuola, costruendo insieme un clima di dialogo e di rispetto, dando il proprio contributo 

nella realizzazione di momenti di incontro e di festa ed offrendo la propria competenza per 

alcune attività didattiche o di laboratorio previste dalla programmazione. 

Accettazione del Piano Formativo 

2. L’atto di iscrizione costituisce piena accettazione del progetto educativo dell’Istituto e delle 

norme del presente Regolamento. 

Iscrizioni 

3. L’iscrizione dei bambini al primo anno della Scuola dell’Infanzia si riceve nel tempo e con le 
modalità stabilite dalla Direzione, previo colloquio con la Coordinatrice o con un suo 
incaricato.  

Copertura assicurativa 

4. I bambini godono dell’assistenza di una Assicurazione scolastica secondo le norme 
precisate nel contratto assicurativo che è disponibile in visione presso l’Ufficio Unico. 

Comunicazioni Scuola-Famiglia 

5. I genitori sono tenuti a prendere visione e, nel caso, a firmare tempestivamente, tutte le 
comunicazioni Scuola-Famiglia.  

 Colloqui 

6. I genitori possono chiedere agli insegnanti un’informazione puntuale sui vari aspetti della 

vita scolastica nel corso dei colloqui individuali. 

Uscita ed entrata a scuola 

7. È compito dei genitori curare la puntualità dei loro bambini, sia al momento dell’entrata, per 

facilitare il regolare inizio delle attività didattiche, sia a quello dell’uscita, per favorire il 

servizio di riordino e pulizia. Nei casi di abituale inosservanza degli orari, gli insegnanti di 

sezione ricordano alla persona che accompagna i bambini i disagi organizzativi e di ordine 

che comportano i ritardi; se, nonostante il richiamo, la situazione non migliora, sono tenuti a 

segnalare il caso alla Direzione. 

8. Per motivi di ordine, i genitori devono evitare di sostare nelle aule e nei corridoi; 

interrompere le attività, attenendosi agli orari stabiliti di entrata e di uscita; chiamare al 

telefono gli insegnanti durante l’orario scolastico. 
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9. I bambini non vengono consegnati ad alcuna persona estranea se non con precise 

disposizioni scritte, firmate dai genitori e presentate agli insegnanti. 

Organi Collegiali 

10. L’Assemblea Generale dei Genitori è costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti in un 
Istituto scolastico e viene convocata una volta all’anno dalla Direzione in ottobre. I genitori 
si riuniscono anche per sezione ed eleggono i Rappresentanti di sezione incaricati dei 
rapporti tra genitori e scuola. 

11. I rappresentanti di sezione costituiscono insieme agli insegnanti e alla Coordinatrice o suo 
delegato, il Consiglio di Intersezione. 

12. I rappresentanti di sezione dei genitori possono convocare un’Assemblea dei genitori e, per 

questo, chiedere con preavviso l’uso di un’aula. Al termine di ogni assemblea va redatto 

verbale di quanto in essa emerso a disposizione della Coordinatrice. 

Indisposizioni e malori 

13. In caso di indisposizione leggera, la scuola avviserò la famiglia. 

14. Nel caso di malori più gravi o di infortuni la scuola avviserà la famiglia e, se ritenuto 
necessario dal personale responsabile, si provvederà ad attivare il servizio di emergenza 
del 118. 

15. Per nessun motivo è possibile somministrare a scuola medicinali, neanche di 
automedicazione; in casi eccezionali (farmaci salvavita), si concorderà con la famiglia ed il 
medico curante, alla presenza della Coordinatrice, il comportamento da assumere. 

16. E’ importante e necessario che la Scuola venga informata di eventuali disturbi, malattie 
infettive, pediculosi, allergie, ecc. di cui soffre l’alunno, per il benessere di tutti. 

17. In caso di intolleranze alimentari, si può richiedere la sostituzione del pasto dietro 
presentazione di una dichiarazione del medico curante. 

Assenze, permessi e giustificazioni 

18. I ritardi, le assenze e le uscite fuori orario devono essere motivati e comunicati agli 

insegnanti. 

19. Per le comunicazioni urgenti i genitori possono contattare la Coordinatrice. 

20. Le giustificazioni di assenza per malattia, di durata superiore a sei giorni inclusi i festivi, 
devono essere accompagnate da certificato medico che attesti che il bambino può 
riprendere le lezioni senza danno. 

21. L’accordo preventivo con la scuola, può consentire assenze per motivi familiari. 

Uscite didattiche 

22. Le uscite didattiche sono programmate dal Collegio Docenti e l’organizzazione di esse è di 
competenza della scuola. I genitori ne vengono adeguatamente informati ed è loro richiesta 
l’autorizzazione scritta.  
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Permessi di affissione 

23. Docenti e genitori devono chiedere ed ottenere il consenso della Coordinatrice per esporre 
qualsiasi avviso o manifesto e per la diffusione di pubblicazioni all’interno dell’Istituto. 

Spazi e strutture 

24. La Scuola mette a disposizione dei bambini vari spazi: sala giochi, aule per l’attività di 

sezione, aule per le attività di laboratorio, sala mensa, stanza per il riposo, palestra, 

biblioteca, giardino e servizi igienici. 

25. Le insegnanti assicurano la loro presenza attenta e, in collaborazione con tutto il personale, 

cercano di formare al rispetto degli ambienti e delle attrezzature per un loro ordinato uso e 

mantenimento. 

Varie 

26. Le Scuole Zanotti e Carmen Frova utilizzano come divisa, sia per le femmine che per i 

maschi, il grembiule bianco, che va indossato ogni giorno salvo diverse indicazioni della 

scuola. La Scuola Maria Bambina non utilizza il grembiule, ma una tuta preferibilmente blu 

e/o grigia. 

27. La sobrietà deve connotare la scelta del materiale per le attività e per i momenti di festa; 

per i compleanni si portano solo biscotti confezionati. Per la serietà che è propria 

dell’ambiente educativo, ogni persona è tenuta a presentarsi con abbigliamento rispettoso 

e dignitoso. 

28. La Scuola declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di indumenti e oggetti 

che i bambini portano con sé. 

 


