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PREMESSA 
L’Istituto Comprensivo “Dante” adotta il presente Regolamento per realizzare gli obiettivi propri della scuola, per utilizzare in 
modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi  tutelando la sicurezza di ognuno, per stabilire i comportamenti richiesti 
ad operatori e utenti e per salvaguardare i beni comuni. 

Il presente regolamento é riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’utenza in genere. Esso ha validità per tutti 
i plessi dell’Istituto, fatte salve le esplicitate differenze . 

 
All’atto dell’assunzione in servizi  tutto il personale è tenuto a prendere visione del regolamento, al quale dovrà attenersi 
nello svolgimento delle proprie funzioni,  così come faranno genitori e alunni al momento dell’iscrizione. 

Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web della scuola. 
 

Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente regolamento previa deliberazione del Consiglio di Istituto. 
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