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Prot. n. 0001183/E del 28/01/2022 

DELIBERA n. 17 a.s. 2021/2022 – Aggiornamento Regolamento di Istituto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; VISTO il D.Leg.vo 16 aprile 1994, 

n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione) con 

particolare riferimento all'art. 21 (Istituzioni Scolastiche autonome);  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);  

VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 (Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche) con particolare riferimento all'art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche);  

VISTO il DPR 24 giugno 1998, n.249 (Regolamento delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);  

VISTA la normativa vigente sull’iscrizione e sulla formazione delle classi ( con particolare riferimento a R.D. n. 

653/1925, DM n. 331/1998 – Disposizioni sulla formazione delle classi, CM 400/1991 paragrafi 4.1 e 5, DPCM 7 

giugno 1995 relativi alle carte dei servizi scolastici); 

VISTA la C.M. 16 aprile 1975, n.105 (Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento 

interno); 

VISTA la C.M. 14 ottobre 1992, n 291 (Visite guidate e viaggi d'istruzione); 

VISTO il DPCM 7 giugno 1995 (Schema generale di "Carta dei servizi scolastici");  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTA la normativa vigente in campo scolastico con particolare riferimento a: Legge 28 marzo 2003, n.53 (Delega 

al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione), D.Leg.vo 19 febbraio 2004, n. 59 (Norme 

generali relative al primo ciclo dell'istruzione);  

VISTO il D.Leg.vo 15 aprile 2005, n. 76 (sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione); 

VISTA la C.M 24/2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” ; 

VISTO il D.P.C.M. 185 del 23 febbraio 2006 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione 

dell’alunno come soggetto in situazione di Handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 

2002, n. 289”; 

CONSIDERATA la necessità, nell’ambito dell’autonomia scolastica, di dotare l'Istituto di un Regolamento che 

delinei un sistema di regole che guidi tutti i soggetti della comunità scolastica nelle relazioni, nella organizzazione 

e nella gestione della scuola;  



DELIBERA 

 di approvare, all’unanimità, l’aggiornamento del Regolamento di Istituto. 

     Il Segretario Il Presidente 

Giovanna Pertile                                                                                                                                           Arta Kekena 


