Regolamento di Istituto
Il regolamento di Istituto si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione
della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell’autonomia garantita dalla legge,
programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il
regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica,
nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio
ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni
circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana”.

Premesso

che le regole della normale convivenza civile, oltre ad essere un’esigenza
imprescindibile per una corretta fruizione dei beni comuni, sono anche una
opportunità di crescita culturale e personale.

Considerato

che tutte le strutture scolastiche sono beni della comunità concesse in uso, solo
temporaneamente, all’attuale generazione e che devono, perciò, essere utilizzate
con diligenza perché possano essere consegnate in buone condizioni alle
successive generazioni di studenti.

Considerata

la natura democratica della gestione della scuola italiana e la relativa normativa
che a questa natura s’ispira, per il raggiungimento degli obiettivi educativi che la
scuola istituzionalmente intende raggiungere, sono chiamate a dare un concreto
contributo di fatti e di idee tutte le componenti scolastiche: dirigente scolastico,
docenti, personale ATA, studenti e genitori.

Visto

il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto

il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria” che è parte integrante del presente atto, come modificato
dal DPR 235/07

Vista

la nota prot. 9602 del 31 luglio 2008

gli Organi Collegiali dell’I.I.S.S. “Majorana-Laterza” hanno predisposto ed approvato il seguente
“Regolamento d’Istituto”.
PREMESSA
Il Liceo forma ed educa attraverso lo studio, l'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità e
lo sviluppo della coscienza critica. Essa è una comunità basata sul dialogo, fondata sui valori
democratici, che promuove la crescita globale della persona.
Nel rispetto della diversità dei ruoli, ma con pari dignità, in essa si opera per realizzare il diritto allo
studio, promuovere il successo formativo e limitare la dispersione scolastica. La sua azione
educativa si fonda sulla qualità della relazione reciproca fra gli insegnanti e gli studenti, degli
studenti fra loro e, in generale, tra ogni componente della comunità scolastica.
La scuola rispetta e tutela la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione. Ripudia
ogni forma di barriera ideologica, sociale e culturale. Promuove l'esercizio delle libertà
d’insegnamento e di apprendimento.
Il presente Regolamento trae la sua origine dalle normative in vigore e si propone di integrarle ed
adattarle, sulla base delle esigenze e delle finalità del Liceo. Non tratta pertanto aspetti già normati
da fonti di natura superiore quali Leggi, Decreti, Ordinanze, Circolari. Ad esse si fa riferimento per
quanto non contemplato.

