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Regolamento della Scuola 

“Amore Misericordioso” 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Premessa 

 

1 La Scuola “Amore Misericordioso”, gestita dalle Suore Ancelle dell’Amore 

Misericordioso, è una comunità educativa che ha come finalità l’educazione 

integrale degli alunni in una visione cristiana della vita, secondo i principi 

fondamentali e la dinamica educativa esposti nel Progetto educativo. 

 

2 Il presente Regolamento, pur nel presupposto e nel rispetto di un ampio spazio 

di creatività delle singole persone e delle varie componenti della Comunità 

educativa, con le direttive e le norme qui contenute, si propone di offrire a 

tutti i membri della Comunità indicazioni chiare e precise nell’ambito delle varie 

attività educative che si svolgono nella Scuola. 

 

3 Le norme del Regolamento devono essere conosciute e rispettate da tutti 

coloro che fanno parte della nostra Comunità scolastica. 

 

2 Alunni 

 

1. Tutti gli alunni dovranno collaborare alla propria formazione umana e cristiana 

secondo lo spirito del nostro Istituto definito nel Progetto educativo, dovranno 

considerare la scuola e le attività didattico - educative, loro principale impegno. 

 

2. La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo serio a cui si impegnano gli 

alunni e le loro famiglie all’atto dell’iscrizione. L’assenteismo compromette 

seriamente la continuità degli studi e finisce col turbare anche il regolare 

svolgimento dell’attività scolastica dell’intera classe. Dopo tre assenze 

ingiustificate sul registro elettronico saranno convocati i genitori. 
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3. L’orario di entrata nelle aule è alle ore 7.55 per gli alunni della Scuola Primaria, 

per quelli della Scuola dell’Infanzia l’entrata è entro le ore 8.55, mentre per il 

micro asilo l’entrata è alle ore 8,30. 

Si evitino con cura i ritardi poiché ostacolano il regolare svolgimento delle lezioni.  

Entrare entro i 15 minuti dall’orario stabilito viene considerato ritardo, oltre i 15 

minuti viene considerato entrata posticipata e quindi occorre la giustificazione sul 

registro elettronico. Dopo tre ritardi consecutivi saranno convocati i genitori, i 

ritardi frequenti incideranno sul voto di comportamento. Le uscite anticipate e 

solo per motivi seri vanno giustificate per iscritto sul registro elettronico. 
 

4. Le assenze devono essere giustificate per iscritto nell’apposita sezione del 

registro elettronico dai genitori. 

Le assenze per causa di malattia, di durata superiore a giorni cinque, dovranno 

essere comprovate da certificato medico attestante una perfetta guarigione; se i 

motivi sono, invece, familiari, si richiede preventivamente l’autocertificazione dei 

genitori. 

Si richiede un certificato medico anche per giustificare l’assenza nel giorno prima 

o il giorno dopo le vacanze natalizie o pasquali. 

Le assenze non possono costituire valida giustificazione per impreparazioni 

scolastiche.  

 

5. A scuola non si somministra nessun tipo di farmaco agli alunni. 

In casi eccezionali, gli insegnanti possono essere autorizzati dalla Dirigente 

Scolastica, ma non obbligati, a somministrare farmaci, purché ricorrano alle 

seguenti condizioni:  

 prescrizione del medico curante; 

 autorizzazione scritta dei genitori. 

6. È necessario che i genitori informino la Scuola circa le allergie, intolleranze, 

problemi di salute che possano presentarsi durante la permanenza dell’alunno a 

Scuola e forniscano le indicazioni di intervento; 

 per ragioni di sicurezza i bambini non possono portare nello zaino nessun 

tipo di farmaco (compresi quelli omeopatici). 

7. In occasione di compleanni/feste in orario scolastico non sono ammessi cibi di 

“produzione casalinga”. 
 

8. Tutti gli alunni dovranno responsabilmente impegnarsi nello studio delle singole 

discipline, senza mai trascurare la quotidiana preparazione secondo le indicazioni 

dei vari docenti e rendendosi disponibili al dialogo didattico. A tutte le lezioni 

scolastiche gli alunni dovranno partecipare forniti di libri di testo. Ugualmente 

devono essere forniti del materiale per tutte le discipline comprese quelle di 

carattere tecnico o artistico. Nella Scuola gli alunni dovranno conservare un 

comportamento corretto e rispettoso verso tutti, intraprendendo rapporti di 
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amicizia e di collaborazione reciproca senza alcuna distinzione. Tutti gli alunni 

devono avere nei confronti della Coordinatrice Pedagogico Didattica, dei docenti, 

di tutto il personale scolastico e dei loro compagni, lo stesso rispetto che chiedono 

per se stessi. 
 

9. Tutti gli alunni hanno il dovere di conservare il decoro dei locali e dei mobili 

della Scuola e saranno responsabili dei danni che a questi recheranno. Uguale 

rispetto è dovuto agli oggetti dei propri compagni (libri, articoli scolastici, 

vestiario), che non potranno essere maltrattati o manomessi senza venir meno ai 

più elementari principi di buona educazione. Gli eventuali danni dovranno essere 

risarciti. 

Particolare attenzione dovrà essere posta da tutti per la pulizia dei locali interni 

ed esterni della Scuola, evitando assolutamente di imbrattare porte e pareti e di 

gettare per terra carte o rifiuti di qualunque genere, per i quali sono disposti 

appositi contenitori. 

 Per le uscite didattiche è obbligatoria la tuta dell’Istituto. 

 I bambini che in tale giorno non partecipano alle uscite didattiche non 

possono frequentare la Scuola in quanto docenti e assistenti sono impegnati 

in tale attività. 

 Durante le lezioni di Educazione Fisica è obbligatoria la tuta e le scarpe di 

ginnastica; diversamente, l’alunno rimarrà seduto per tutta l’ora. 
 

10. Chi, nell’ambito della Scuola, trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri è 

tenuto a consegnarli subito presso la segreteria, perché si provveda al più presto 

alla restituzione al legittimo proprietario. 

La Direzione non si assume alcuna responsabilità per quanto gli alunni potrebbero 

smarrire, siano pure oggetti necessari alla Scuola e di valore. 

 E’ vietato portare a scuola cellulari, giocattoli e figurine per motivi d’ordine 

e sicurezza; nel caso di inosservanza, saranno sottratti. 

 All’inizio dell’anno scolastico e alla fine, pur non indossando il grembiule, si 

osservi la modestia e il buon costume nel bambino. 

 

3.Genitori 
 

1. Con l’atto di iscrizione alla Scuola dei propri figli, i genitori si impegnano a 

condividerne il Progetto Educativo, a collaborare alla sua realizzazione e, 

pertanto, rispetterà il presente regolamento, che dovrà firmare al momento della 

consegna.  

 

2. I genitori devono responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i 

doveri e le norme di vita comunitaria, stabiliti all’interno del Regolamento 

d’Istituto. 
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3. Tra le varie forme di partecipazione dei genitori alla vita della Scuola hanno 

particolare rilievo gli incontri personali e comunitari con i docenti e la Direzione. 

Questi devono essere sempre svolti su di un piano di mutua fiducia e 

collaborazione, con l’intento di contribuire alla vera formazione culturale e morale 

degli alunni.  

I genitori potranno conferire con i docenti, dietro accordo, prevalentemente nelle 

ore pomeridiane. 

 

4. Negli incontri comunitari che si tengono periodicamente, con la partecipazione 

di tutti i docenti di classe, come le Assemblee del Consiglio di Istituto, devono 

essere privilegiati argomenti comuni di discussione, che puntualizzino i problemi 

della vita scolastica o di formazione. 

 

5 I genitori devono far capire ai figli che eventuali provvedimenti disciplinari, che 

la scuola adotterà nei confronti degli alunni, hanno finalità educativa, tesa a far 

comprendere l’errore e ad evitare che esso non sia più commesso in futuro, e 

mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 

corretti all’interno della comunità scolastica. 

 

6. Rispettando quanto sopra indicato circa i rapporti dei familiari degli alunni con i 

docenti, sono assolutamente da evitare altre forme che possano turbare il sereno 

svolgimento delle attività didattiche (come accedere nelle aule dopo l’inizio delle 

lezioni). 

 

7. E’ dovere dei genitori partecipare anche alla vita della Scuola, particolarmente 

attraverso le riunioni di classe, il Consiglio d’Istituto e gli incontri formativi 

secondo le modalità previste dalle leggi scolastiche inerenti gli Organi collegiali. 

All’inizio di ogni anno scolastico, nella riunione di classe, vengono eletti due 

Rappresentanti di Classe (uno in carica e un sostituto) e due rappresentanti del 

Comitato dello Sport (uno in carica e un sostituto), secondo le seguenti modalità:  

 Potrà avere un ruolo negli Organi Collegiali (Rappresentante di Classe, 

Rappresentante dello Sport e Sostituti), esclusivamente il genitore che ha 

adempiuto a tutti gli obblighi economici e amministrativi; 

 Non possono inoltre assumere incarichi negli Organi Collegiali più 

componenti della stessa famiglia. 

In caso di inadempimento, si ha la sospensione dell’incarico che verrà affidato al 

sostituto. Le richieste relative alla organizzazione scolastica e alla sicurezza 

vengono analizzate dalla Scuola. Le decisioni prese diventano norma. 

Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo si rimanda alle specifiche indicazioni 

contenute nell’apposito programma.  



Regolamento - A.S. 2022 - 2023 

 

Scuola Amore Misericordioso - Ed. 1 Rev. 4 del 05/09/2022 5 
 

 

8. Al momento dell’uscita gli alunni saranno consegnati ai genitori o a persone 

autorizzate per iscritto dagli stessi, tramite delega corredata di fotocopia del 

documento del delegato. 

 

9. La partecipazione alle riunioni di classe e ai colloqui individuali dell’alunno sono 

consentiti esclusivamente a chi esercita la patria potestà del minore.  

 

10. Non è permesso distribuire nelle classi avvisi (lettere, ciclostilati e volantini) 

senza aver preventivamente chiesto permesso alla Direzione, presentandone il 

contenuto. 

 

11. Non è consentito indire riunioni o incontri negli ambienti della Scuola senza la 

previa richiesta scritta autorizzata dalla Direzione. 

 

12. Ogni iniziativa svolta in giorni e in orari extrascolastici non prevede alcun tipo 

di copertura assicurativa, amministrativa, civile e penale. 
 

Si richiama l’attenzione dei genitori sui seguenti punti: 

 L’atto di iscrizione di un alunno costituisce automaticamente l’impegno a versare 

l’intera retta scolastica annuale in tre trimestri, entro le date stabilite. 

 L’iscrizione alla refezione e al doposcuola o ai laboratori, è annuale. Solo per 

motivi seri può essere revocata con preavviso scritto di 30 giorni presentato in 

segreteria e approvato dalla Direzione. 

 I versamenti devono essere effettuati direttamente tramite bonifico on line 

intestato alla Scuola con chiara indicazione della causale oppure tramite carta 

di credito o bancomat presso la Segreteria. 

 La quota d’iscrizione (Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia) non verrà 

restituita nel caso in cui il bambino sarà ritirato dalla Scuola Amore 

Misericordioso. 

 I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia, che svolgono le attività 

facoltative di Educazione Fisica ed Inglese, hanno l’obbligo di versare la quota 

trimestrale entro le scadenze stabilite: 15 Ottobre, 15 Gennaio e 15 Aprile. In 

caso di mancato pagamento la Scuola provvederà ad esonerare il bambino da tali 

attività. 

 

13. Le regole riguardanti l’entrata a Scuola e le varie attività che intercorrono tra la 

conclusione dell’orario della mattinata e l’uscita pomeridiana sono in Allegato 5 per la 

Scuola Primaria, Allegato 6 per la Scuola dell’Infanzia, Allegato 7 per la Sezione 

Primavera. 
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4. Docenti 

1 Come membri attivi della Comunità educativa, tutti i docenti sono impegnati, 

nello spirito del Progetto Educativo, a raggiungere le finalità proprie 

dell’Istituto attraverso l’insegnamento efficace ed aggiornato delle proprie 

discipline e la coerente testimonianza della propria vita, essi collaborano al buon 

andamento dell’Istituto in conformità alle indicazioni della Direzione, del 

Consiglio di Direzione, del Collegio dei Docenti. 

2 La presentazione e spiegazione degli argomenti di studio e di ricerca da parte 

dei singoli docenti costituisce una fase importante del processo di 

apprendimento degli alunni. L’insegnamento deve essere contraddistinto da 

chiarezza, semplicità e brevità espositive adeguate alla comprensione degli 

alunni, e corrispondere ad una ben precisa programmazione didattica, che eviti 

il rischio delle improvvisazioni e delle divulgazioni. Il docente dell’Istituto 

scolastico Amore Misericordioso intende collaborare alla sua specifica missione 

educativa e partecipa attivamente ai momenti formativi e religiosi in cui viene 

coinvolta la Comunità scolastica. 

3 Nel dialogo educativo siano privilegiati i colloqui didattici, condotti in modo 

adeguato e stimolante, si da servire oltre che come verifica dell’apprendimento 

e delle competenze acquisite, anche come approfondimento dei vari argomenti 

di studio e come dialogo comunitario di tutta la classe. 

4 I docenti non dovranno mai allontanarsi dalle classi, senza aver prima 

provveduto alla propria sostituzione.  

5 I compiti in classe dovranno essere tempestivamente e accuratamente corretti 

entro una settimana.  

6 Sia evitata da tutti i docenti la semplice espulsione dall’aula degli alunni 

indisciplinati con la conseguente sosta nei corridoi.  


