Pubblicato su Istituto Magistrale Camillo Finocchiaro Aprile (
https://www.istitutofinocchiaroaprile.gov.it)

In questo spazio si trovano i regolamenti vigenti nel nostro Istituto.

Tutti i documenti sono stati inseriti in formato pdf, facilmente leggibili e scaricabili.
Siamo consapevoli che i nostri documenti non sono completamente accessibili. Tuttavia, è
nostra volontà imparare a strutturare e pubblicare documenti fruibili da tutti.
Appena sarà possibile, sostituiremo i documenti presenti in questa pagina con quelli adeguati
alla normativa.
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"In questa sezione si trova
Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici - D.P.R. 62/2013
Codice di
comportamento
dei dipendenti
pubblici
Argomenti correlati:Codice disciplinare
Codice disciplinare ex art 13, commi 11 e 12, del CCNL
2016-2018.

link esterno al sito
"Normattiva"
nuovo codice in pdf
testuale strutturato
(pdf, 6,76 Mb),
tramite OCR, per
favorirne la fruizione
a chi usa gli screen
reader
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In questa sezione si trova il Regolamento d'Istituto che
contiene:
Norme
generali di
comportamento
Regolamento
degli Studenti
Regolamento
uscite e visite
di Istruzione

Le norme generali di comportamento
Le regole relative all’entrata e all’uscita dalla scuola
Le regole relative alla giustificazione delle assenze, alla
entrata e uscita fuori dagli orari
Il codice di disciplina con relative sanzioni disciplinari
Il funzionamento dell'Organo di garanzia
Le indicazioni per i ricorsi
Le norme che regolano l’organizzazione delle uscite
didattiche, visite e viaggi di istruzione

Regolamento_istituto
30-10-2017

In questa sezione si trova:
Regolamento
Valutazione

Decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122 che regola la valutazione degli studenti nella
scuola Primaria e Secondaria

D.P.R. 22 giugno
2009 n122 (103 Kb)

In questa sezione si trova:
Trattamento
dati sensibili
degli alunni

L’informativa che i genitori degli alunni devono
obbligatoriamente sottoscrivere in materia di trattamento
di dati sensibili, indispensabili alla istituzione scolastica
per svolgere le proprie funzioni.

In questa sezione si trova:

Accesso ai
documenti

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”
Il regolamento d'Istituto per l'accesso agli atti
amministrativi
Modulo richiesta di accesso agli atti amministrativi

Legge 7 agosto1990
n. 241 (179 Kb)
Regolamento
d'Istituto accesso atti
amministrativi (37 Kb)
Modulo richiesta di
accesso atti
amministrativi (26 Kb)
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Regolamento
procedure di
pubblicazione
Albo on line

In questa sezion si trova il Regolamento delle procedure
attuate per la Pubblicazione degli atti nell'albo online

Regolamento
procedure di
pubblicazione Albo on
line

Regolamento
del Comitato
Studentesco

Presentato e approvato dal Consiglio di Istituto in data 11
febbraio 2014

Regolamento del
Comitato Studentesco

Regolamento
di Istituto per
l'attività
negoziale del
Dirigente
Scolastico

Presentato e approvato dal Consiglio di Istituto in data 26
aprile 2017

Regolamento di
Istituto per l'attività
negoziale del
Dirigente Scolastico

Manuale di
gestione
documentale

Presentato e approvato dal Consiglio di Istituto in data 19
novembre 2015

Manuale di gestione
documentale
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