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REGOLAMENTO INTERNO
Anno scolastico 2021-2022
dell’Istituto paritario “Santa Caterina” - Via Gelasio II, Roma
PREMESSA
1 – L’Istituto Santa Caterina - Via Gelasio II, 6 Roma comprende la scuola dell’infanzia; è
paritario dall’anno 2000.
L’Istituto è gestito, senza scopo di lucro, dalla Congregazione delle Sorelle dei Poveri di Santa
Caterina da Siena. E’ scuola cattolica e, come tale, ha finalità educative improntate al Vangelo e
ai criteri indicati dalla Beata Savina. Educa quindi seguendo la concezione cristiana della vita e
della realtà. A chi si iscrive chiede partecipazione o almeno rispetto.
2 – Il presente Regolamento, pur nel rispetto della creatività delle varie componenti, si propone di
offrire a tutti i membri della Comunità indicazioni chiare e precise per una proficua
collaborazione nell’ambito delle varie attività educative, che si svolgono nell’Istituto.
3 - Le norme qui contenute devono essere conosciute e rispettate da tutti coloro che fanno parte
della Comunità scolastica. Le gravi e ripetute inflazioni, in quanto costituiscono un ostacolo al
raggiungimento delle finalità proprie dell’Istituto, possono essere motivo di allontanamento dalla
Comunità stessa.
RAPPRESENTANZA LEGALE E DIREZIONE DELL’ISTITUTO
4 – L’Ente Gestore adempie le sue funzioni attraverso la Rappresentante Legale. La coordinatrice
delle attività didattiche ed educative, nominata dal competente Rappresentante Legale dell’Ente
Gestore, ha la responsabilità del coordinamento generale delle varie attività che si svolgono
nell’Istituto.
5 – Compito della coordinatrice è promuovere l’impegno educativo di tutte le componenti della
comunità scolastica, costituisce il centro e il punto di riferimento per l’unità dell’azione
educativa svolta nell’Istituto nelle sue varie attività.
6 – In particolare spetta alla coordinatrice notificare all’Ente Gestore, in base alle indicazioni
ricevute, quanto segue:
a) comunicare la necessità di assumere o licenziare il personale, nel rispetto del contratto
AGIDAE;
b) coordinare, dirigere e valorizzare le risorse umane operanti all’interno dell’Istituto;
c) adottare o proporre i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze di personale;
d) effettuare ogni intervento previsto dalla normativa vigente per la corretta gestione delle scuole
paritarie a carico del Rappresentante Legale dell’Ente Gestore;
e) tenere aggiornati e in ordine tutti gli atti ufficiali della scuola;
f) convocare e presiedere il Collegio dei Docenti;
g) provvedere che il personale operante nella scuola si attenga scrupolosamente all’ordine
stabilito;
h) vigilare, insieme alle insegnanti, l’ingresso e l’uscita degli alunni, la disciplina, il rispetto
degli orari scolastici e la regolare frequenza;
i) ricevere i genitori degli alunni e fornire loro le informazioni e le comunicazioni dovute;
l) rispondere dell’igiene della scuola ed esigere che le insegnanti educhino gli alunni a
conservare e lasciare gli ambienti come si conviene a persona rispettosa;
m) informare le famiglie di eventuali problemi di salute e non riammettere alla frequenza i
bambini senza certificato medico dopo una assenza di cinque giorni
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n) organizzare e presiedere le assemblee di classe e il Consiglio della scuola.

DOCENTI
Indicazioni didattiche
7 - I docenti sono impegnati, nello spirito del Progetto Educativo, al raggiungimento delle finalità
proprie dell’Istituto attraverso l’insegnamento efficace e aggiornato delle proprie discipline e la
coerente testimonianza delle proprie azioni e della propria vita. Essi collaborano al buon
andamento dell’Istituto in conformità alle indicazioni della Direzione, del Collegio dei Docenti e
dei Consigli di Classe e d’Istituto.
8) Ogni docente ha un suo “stile” didattico e pedagogico, tuttavia necessita una adeguata
conoscenza del carisma fondante della Congregazione che gestisce la scuola e un frequente
scambio di esperienze tra i docenti e la coordinatrice per garantire l’indispensabile uniformità di
indirizzo proprio dell’Istituto.
9) All’inizio di ogni anno scolastico i docenti sono impegnati singolarmente e in riunioni collegiali
a definire gli adempimenti scolastici previsti dalla normativa scolastica vigente. Della relativa
documentazione una copia sarà consegnata alla coordinatrice per conservarla in segreteria.
10) Ogni docente metterà tutto l’impegno per aiutare ogni bambino a raggiungere gli obiettivi
previsti, curando con particolare attenzione quelli che presentano problemi particolari e hanno
maggiori difficoltà nell’apprendere.
11) Ogni docente comunicherà la propria disponibilità per colloqui con i genitori. In caso di
necessità convocherà i genitori per ottenere collaborazione o chiarimenti al fine di aiutare i
bambini e stimolarli per raggiungere i traguardi previsti tanto sul piano didattico che educativo.
12) Durante il servizio è vietato fumare sia in classe che all’esterno se i bambini sono presenti; non
è concesso l’uso del telefonino.
13) Nella scelta dei sussidi i docenti dovranno tenere presente anche le finalità specifiche di
ispirazione cristiana dell’Istituto.
14) La presenza e la partecipazione attiva alle attività collegiali dell’Istituto sono condizioni
indispensabili per il buon funzionamento della scuola e i docenti non possono sottrarsi senza
giustificati motivi.
15) Gli incontri religiosi, culturali e di aggiornamento assumono particolare rilievo e tutti hanno
l’obbligo di parteciparvi; saranno organizzati in orario non scolastico e nella misura prevista dal
contratto di lavoro.
Norme disciplinari
16) L’orario scolastico è stabilito dalla coordinatrice ed è bene concordarlo nel Collegio Docenti.
17) Gli insegnanti dovranno essere presenti 10 minuti prima dell’inizio del lavoro..
18) La giornata scolastica inizia con una preghiera della quale l’insegnante si fa animatore ed
esempio di partecipazione devota
19) I docenti che lasciano soli gli alunni sono responsabili di quanto avviene davanti alla direzione e
alla legge.
20) Tenendo presente lo spirito del Progetto Educativo della scuola circa il modo di esercitare la
propria autorità, le insegnanti solleciteranno un comportamento costantemente corretto e
responsabile negli alunni. In caso di problematiche ricorreranno a opportune correzioni adeguate
all’età e alla sensibilità di ciascuno, nei casi dove vedranno necessario, ricorreranno alla
coordinatrice per valutare i provvedimenti adeguati al caso.
21) Gli spostamenti delle classi, per qualsiasi motivo, dovranno sempre avvenire in modo ordinato e
sotto la diretta sorveglianza dell’insegnante.
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22) Le insegnanti non devono ricevere i genitori durante il servizio, ma concordare con essi l’orario
per parlare con calma e tranquillità.
23) Tutto il personale, che all’atto dell’assunzione, sottoscrive il contratto di lavoro con l’Ente
Gestore, si impegna a rispettare quanto in esso contenuto e ha pieno diritto ad esigere
dall’Istituto analogo rispetto.
24) I registri scolastici dovranno essere tenuti con particolare cura e aggiornati costantemente in
ogni loro parte; dovranno essere depositati, ogni giorno, in luogo concordato con la
coordinatrice.
GENITORI
25) L’impegno che i genitori assumono con la Scuola all’atto dell’iscrizione dei figli comporta non
solo doveri amministrativi ma anche piena collaborazione, sempre nel rispetto del ruolo proprio
di ogni componente della Comunità Educante.
26) I genitori devono tenersi in contatto con la coordinatrice e con i docenti, ponendosi su un piano
di mutua fiducia e collaborazione al fine di contribuire alla formazione morale e culturale dei
figli
27) Gli incontri personali con la direttrice e con i docenti si ottengono abitualmente dopo aver
concordato l’appuntamento. Salvo quelli stabiliti dal calendario scolastico.
28) Nelle riunioni di classe o d’Istituto (la presenza è un obbligo) si trattano argomenti comuni,
problemi di vita scolastica evitando il tarlo del “sentito dire” con il, purtroppo, pettegolezzo
29) Per non turbare il normale svolgimento delle attività didattiche, i genitori non devono accedere
alle aule durante l’orario scolastico. Per comunicazioni urgenti rivolgersi alle persone addette
così per le uscite anticipate oppure utilizzare un altro strumento come il telefono.
30) I genitori devono partecipare alla vita della scuola: eventi religiosi, culturali, assemblee di
classe… eleggere i loro rappresentanti al Consiglio di scuola secondo le modalità stabilite dal
regolamento d’Istituto.
31) Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo i genitori devono attenersi alla comunicazione
scritta ricevuta all’atto della prima iscrizione. Si richiama l’attenzione a quanto segue:
 l’iscrizione comporta versamenti stabiliti, i quali dovranno essere effettuati nei modi indicati
fino a quando l’alunno frequenterà la scuola;
32) Genitori ed educatori non devono dimenticare che il bambino molte volte esprime una sua
“verità” e prima di giudicare e accusare devono dialogare per capire e agire nel rispetto
reciproco con il solo intento di collaborare alla formazione integrale del bambino.
ALUNNI
33) L’alunno, supportato dalla famiglia, deve considerare l’ attività didattica come attività ludica
(dove ci si sente bene ) . Il comportamento dei genitori nei confronti delle persone che lavorano
nella scuola, aiuterà i bambini a stimare chi li educa e a rispondere in modo positivo agli stimoli
didattico - educativi che la scuola offre.
34) La frequenza giornaliera e il rispetto degli orari sono obblighi la cui inadempienza crea danno a
sé e alla classe.
35) Il sabato,non c’è scuola.
36) Orario obbligatorio. Inizio dell’attività didattica: ore 9,20
Se il ritardo è breve l’alunno verrà accompagnato dalla persona addetta in classe - (al genitore
non è consentito disturbare l’attività iniziata per accompagnare il figlio o fare comunicazioni
alla maestra). Se invece è frequente si richiamano i genitori al dovere. L’orario deve essere
rispettato anche all’uscita ore 15:30-16:00
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37) Dopo cinque giorni di assenza per malattia non si è riammessi a scuola se sprovvisti di
certificato medico (si rientra con il certificato non prima del certificato), questo per tutelare la
salute di tutti.
38) Se emergono problemi di salute verrà interessata la direttrice e avvertita la famiglia. Solo in casi
gravi il bambino verrà accompagnato al pronto soccorso senza attendere i genitori.
39) Gli alunni devono indossare la tuta. una volta alla settimana per la psicomotoria altrimenti il
grembiule dell’Istituto ( bianco e rosa per le bambine e bianco e celeste per i bambini ).
40) Si educa l’alunno ad un comportamento improntato ai principi cristiani, evitando gesti, parole
poco convenienti. In caso contrario si chiederà collaborazione alla famiglia per avere un'unica
linea educativa.
41) Si chiede rispetto alle persone, all’ambiente e alle cose: tutto nella scuola deve essere
conservato in modo corretto e igienico. Chi rovina paga i danni.
42) La Direzione non risponde di ciò che gli alunni portano a scuola, né di comportamenti o danni
avvenuti in orari non scolastici e dopo che il bambino è stato consegnato ai genitori.

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
43) Le finalità dell’Istituto Santa Caterina esigono che le singole persone collaborino a fare della
scuola “un ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità
(Gravissimum educationis n.8”. La partecipazione alla vita della scuola presuppone la
conoscenza e l’accettazione del Progetto Educativo e richiede un atteggiamento costruttivo di
consiglio, il Collegio Docenti, le Assemblee di sezione e il Consiglio di scuola.
IL COLLEGIO DOCENTI
44) Il Collegio Docenti è composto da tutto il personale docente .
45) Il Collegio Docenti si riunisce quando la coordinatrice ne ravvisa la necessità, oppure quando
un terzo dei componenti ne fa richiesta.
46) Il Collegio Docenti:
a) elabora il Piano dell’Offerta Formativa e cura la programmazione dell’azione didattica ed
educativa tenendo conto del Progetto Educativo d’Istituto e degli Orientamenti stabiliti dallo
Stato;
b) formula proposte alla coordinatrice per la formulazione delle lezioni e per lo svolgimento
delle altre attività scolastiche tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di scuolao
e della normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
c) valuta periodicamente l’andamento dell’azione didattica al fine di cercare opportune misure
per il miglioramento dell’attività scolastica;
d) promuove iniziative di aggiornamento;
e) esamina i casi di scarso profitto o di comportamento irregolare degli alunni e sottopone i casi
alla coordinatrice indicando nel contempo proposte per risolvere le situazioni;
f) nelle proprie deliberazioni tiene conto delle eventuali proposte e pareri avanzati
dall’Assemblea dei Genitori e dal Consiglio di scuola.
ASSEMBLEA DEI GENITORI
47) Le Assemblee dei Genitori possono essere d’Istituto o di Classe.
L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del 20% dei genitori del plesso.
L’Assemblea di Classe è convocata su richiesta dell’insegnante e del 30% dei genitori della
classe ed è presieduta dalla coordinatrice o dall’insegnante.
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Autorazarcle assemblee spetta alla coordinatrice e ne deve essere data comunicazione a tutti gli
interessati almeno 5 giorni prima con convocazione scritta e ordine del giorno.
Le proposte dei genitori vengono accolte e valutate seriamente dal Collegio Docenti e dal
Consiglio di scuola..
L'Assémblea di Classe, alla prima riunione, elegge o conferma un rappresentante di classe e un
delegato che la rappresenta in seno al Consiglio di scuola.

CONSIGLIO DI SCUOLA.
4S)

Il Consiglio Di

scuola è composto:

o) Ente Gestore: un rappresentante da esso designato;
b) Coordinatrice delle attività didattiche ed educotive;
c) Le insegnanti e di tutte le sezioni e quella di religione;
d) I genitori eletto in ogni classe in quanto rappresentanti delle famiglie
e) Un collabarqtore di scuola
49) Il Consiglio di scuola:
a) Si votafra i due eletti il presidente ( nel nostro ceso con la scuola così piccola potrebbero
essere anclte le rappresentanti).

b) Adotta il regolamento interno e il Piano dell'Offerta Formativa;
c) Adatta il calendqrio scolastico tenuto canto del parere del Collegio Docenti;
d) cottabora per I'attuazione del Progetto Educativo di Istituto;
e) Mantiene rapporti con la chiesa, gli Enti locali, ecc...;
attività, riueative di interesse educativo;
11 Pro*urve la partecipazione dell'Istituto ad
50)-I membri del Consiglio di scuola restano in carica I anno e possono essere rinominati.

La Rappresentante legale

(Migliorini Mirella)

t{"cfl'-'c. ,*, [r; u.l\..,- -

6

