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Circ. n. vedi segnatura 

A tutto il personale docente della Scuola Secondaria di I grado 

A tutto il personale ATA della Scuola Secondaria di I grado 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Agli alunni Scuola Secondaria di I grado 

 

OGGETTO: pubblicazione regolamento di Istituto 
 

Si informano le SS.LL in indirizzo che il Consiglio di Istituto nella seduta del 23 novembre 
u.s. ha approvato il Regolamento per la Scuola Secondaria di I grado. 
Nel documento sono regolamentati i seguenti aspetti: 

• Norme organizzative 

• Norme di disciplina per gli alunni 

• Regolamento di disciplina per i casi di bullismo e di cyberbullismo 

• Regolamento BYOD 

• Regolamento della biblioteca scolastica 

• Disposizioni finali 
 

Si rammenta che Il Regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le 
modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del PTOF 
secondo criteri di trasparenza, coerenza ed equità. Le configurazioni dell’organizzazione 
scolastica descritte discendono dalla normativa vigente e dalle caratteristiche degli alunni, 
della scuola, delle famiglie e della Comunità locale. 

Ha la finalità di: 

a) stabilire delle regole per il funzionamento generale della Scuola Secondaria di I grado  
“G. Piermarini”; 

b) regolamentare i comportamenti individuali e collettivi; 

c) contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al 
conseguimento delle 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. Il presente regolamento è 
stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, contratti del 
personale della scuola, D.L.vo 297/94, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 275/99, Legge 
107/2015, L.71/2017, linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e dei decreti attuativi che regolano i diversi 
ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica. 
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Questo regolamento è parte integrante del P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo Foligno 1 –   
(Pg) e potrà subire integrazioni o modifiche solo con successive delibere degli OO.CC 
competenti. Il Regolamento adottato dall’Istituto con delibera n° 6 del 23/11/2022, è 
conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" 
(emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, modificato dal D.P.R. 235 del 21/11/2007), 
del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche (emanato con il D.P.R. 8 
marzo 1999 n. 275), del D.P.R. 10 ottobre 1996, n° 567, e sue modifiche e integrazioni.  

Il Regolamento deve essere inteso come contratto tra Scuola, studente e famiglia e, come 
tale, vincolante per le parti. A tal fine, si auspica la massima diffusione e condivisione tra 
tutti i partecipanti coinvolti della Comunità scolastica. 

Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento. È 
uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e 
procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e 
responsabile partecipazione alla vita scolastica. 

Foligno, 25/11/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Siravo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 


