
 
Al Personale Docente  
Ai Genitori 
All’Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente 
Al Sito web  

 

Oggetto: Adempimento obbligo di pubblicazione del Regolamento generale d’Istituto (Atti 
Amministrativi Generali – Amministrazione Trasparente). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
 

- il D.P.R. n. 416/1974 recante norme su “Istituzione e riordinamento di organi collegiali nella scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica”;  

- la C.M. n. 105/75, relativa a “Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del 
regolamento interno”; 

- la C. M. n. 291/1992, “Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”; 
- la L. n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate" e Nota Ministeriale del 4 agosto 2009 relativa a “Linee Guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità”; 

- il D. Lgs. n. 297/94, ossia il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, e 
successive modifiche ed integrazioni;  

- il  D.P.C.M. 7 giugno 1995, Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici";  
- il D.P.R.8 n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
- il D.P.R. n. 249/98, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”, come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 ed acclarato dalla nota prot. n. 
3602/PO del 31 luglio 2008;  

- Direttive Ministeriali n. 30 del 15/03/07 e n. 104 del 30/11/07 “Utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica”, nonché il Piano Nazionale Scuola Digitale del 6 
novembre 2015 (emanato ex art. 1, cc. 56 e ss., L. n. 107/2015);  

- il Dec. Min. n.201/99 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale 
nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9”;  

- l’art. 55, c. 2, del D. Lgs. n. 165/01, come modificato dall’art. 68 del D. L.gs 150/09; 
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018 recante norme su “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

- il D. Lgs. n. 59/2004, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo 
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

- la L. n. 176/2007, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 
147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in 
materia di concorsi per ricercatori universitari"; 





 
 

- la L. n. 169/08 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 
137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"; 

- il D.P.R.22 n.122/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 
1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169”;  

- la L. n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” e D.M. 5669/11 “Linee guida disturbi specifici di apprendimento”;  

- la Direttiva ministeriale del 27/12/12 e successiva circolare applicativa del 06/03/2013 riguardanti 
alunni con bisogni educativi specifici (BES);  

- “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” – 
Settembre 2012; 

- il D. Lgs n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato 
con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 – la L. n. 584/1975; la L. n. 3//2003, art. 
51, “Tutela della salute dei non fumatori”; il Decreto Legge n.104/2013 “Tutela della salute nelle 
scuole”; L. n. 128/2013, art. 4, recante norme su "Misure urgenti in materia di istruzione, università 
e ricerca”;  

- la L n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

- i DD. Lgss. n.  60, 62, 63, 65, 66 del 13 aprile 2017 (Decreti attuativi della riforma della Legge n. 
107/2015); 

- la Legge n. 71/2017 inerente Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza giovanile: 
“Bullismo e Cyberbullismo”; 

- l’art. 19 bis, L. n. 172/2017 recante norme su “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie” in materia di 
uscita autonoma dalla scuola per i minori di anni 14; 

- il CCNL Scuola 2016/2018 sottoscritto il 19 Aprile 2018; 
- il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107";  

 

RITENUTA la necessità di procedere alla revisione, all’aggiornamento, all’armonizzazione e all’integrazione 
del Regolamento in conformità alla normativa vigente; 
PRESO ATTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), del Rapporto di Auto-Valutazione 
d’Istituto (R.A.V.) e del Piano di Miglioramento (P.d.M.), nonché del Patto di Corresponsabilità Educativa; 

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 9 del 18.10.2018, n. 17 del 22.07.2019 e n. 31 del 07.11.2019; 

 

PREMESSO CHE 

- il regolamento generale tiene conto della normativa vigente e trae origine dalla pregnante necessità che 
l’Istituzione scolastica de qua operi come un’organizzazione complessa, aperta, flessibile, inclusiva, 
accogliente, ordinata e diretta a rispondere, efficacemente ed efficientemente, ai bisogni formativi espressi 
dagli allievi nelle diverse fasce d’età comprese e, soprattutto, nell’espressione della loro personalità; 

- le norme che disciplinano la vita interna dell’Istituto si ispirano a principi di democrazia, condivisione, 
partecipazione, pluralismo e laicità, garantendo agli alunni il diritto ad una formazione culturale qualificata 
che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e la varietà delle idee, 
sancendo anche i diritti e i doveri dei docenti quali responsabili del servizio di istruzione ed educazione, 
nonché quelli del personale ATA in relazione alle competenze in materia di vigilanza, organizzazione e 
amministrazione. 



 
 

 

RENDE NOTO CHE 

Il Regolamento d'Istituto si pone come strumento necessario per porre in essere le regole condivise che la 
scuola deve osservare nella multiforme congerie di attività e compiti da svolgere in base alle diverse 
esigenze che emergono da un sistema complesso e caratterizzato da un’organizzazione flessibile in rapida 
e, talvolta, radicale trasformazione ove il nucleo essenziale è rappresentato dal senso identitario e dal 
processo autonomistico della stessa. All’interno di tale fonte regolamentare sono normate le molteplici 
attività quotidiane del lavoro scolastico al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, logistiche, 
strutturali, strumentali ed economiche in dotazione, di consentire un flusso ordinato di informazioni e 
comunicazioni e di favorire la collaborazione e la cooperazione tra gli operatori interni e l’utenza e, infine, 
di salvaguardare l’incolumità, la salute e la sicurezza dell’intera comunità scolastica oltre a garantire la 
diffusa e piena realizzazione delle finalità didattico-educative prefissate nelle mission e vision istituzionali. 
 

DISPONE 

che nel sito web istituzionale, all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
(Sottosezione 1 “Disposizioni Generali, Sottosezione 2 “Atti Generali”) sia pubblicato il Regolamento 
generale dell’I.C. “Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

il documento allegato e la firma autografa 

                            
 
 


