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 Circolare n. 80                                                                 Montebello Vic.no, 01.10.2021  

 IN EVIDENZA 

➢ Ai docenti e al Personale ATA 

➢ Ai genitori 

➢ Agli alunni 

        

Oggetto:  Nuovo Regolamento di Istituto e di Disciplina 

 

 Si porta a conoscenza che il Consiglio di Istituto nella seduta del 16 settembre 2021 ha 

approvato: 

- Il Regolamento di Istituto; 

- Il Regolamento di disciplina; 

Si tratta di due documenti che rivestono fondamentale importanza per il regolare funzionamento 

della scuola e che, al termine dello scorso anno scolastico erano già stati posti in visione all’utenza 

ai fini della formulazione di eventuali rilievi. 

 Entrambi i documenti vengono pubblicati nella sezione “Regolamenti” del Sito di Istituto, a 

cui si fa rinvio (https://www.ic-montebello.edu.it/regolamenti-e-codice-disciplinare.html ) per una 

attenta lettura. 

 A corredo dei documenti sopraelencati, continuano a mantenere validità: 

- l’addendum “Prevenzione e contrasto del Bullismo e cyberbullismo”; 

- il Regolamento per l’uscita autonoma; 

È in programma, inoltre, la nuova regolamentazione di altri aspetti della vita scolastica qual, 

a titolo di esempio, i viaggi di istruzione e uscite didattiche. 

 

 Gli aspetti più significativi dei nuovi Regolamenti verranno illustrati ai genitori, dai docenti, nel 

corso delle assemblee che si terranno nel mese di ottobre, in occasione dell’elezione dei 

rappresentanti nei consigli di intersezione, interclasse e classe. 

 

 Considerata l’importanza di conoscere i documenti che regolano il funzionamento della 

nostra Istituzione, si prevede un breve incontro di presentazione, dedicato agli alunni delle classi 

quarte e quinte della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria, che si terrà martedì 5 

ottobre 2021 alle ore 11,15 in modalità telematica, con separata comunicazione verrà inviato il 

codice meet per il collegamento.  

I Regolamenti saranno, comunque, oggetto di approfondimento, nei modi e nelle forme 

adeguate all’età degli alunni. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

     
 Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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