Capo secondo
AREA ALUNNI
ART. 12 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI
L’alunno ha diritto a:
1) una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l’orientamento, l’identità e i talenti di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
2) un ambiente di lavoro sereno e motivante, dove ognuno possa esprimere le proprie
potenzialità personali, sociali e senta di “star bene a scuola”;
3) essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
4) una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a
migliorare il proprio rendimento;
5) tutela della dignità personale, anche e soprattutto quando si trovi in grave difficoltà
d’apprendimento o in una condizione di disagio relazionale;
6) sicurezza e funzionalità di ambienti ed attrezzature.
L’alunno ha il dovere di:
1) frequentare regolarmente le lezioni e assolvere responsabilmente agli impegni di studio;
2) avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei suoi compagni il massimo
rispetto;
3) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza indicate nel presente
Regolamento;
4) curare il decoro del proprio abbigliamento, a mantenere l’ordine e la pulizia delle
attrezzature e degli ambienti;
5) comportarsi costantemente in modo corretto e coerente con i principi ed i valori della
convivenza civile e democratica. Questo dovere non solo non si attenua, ma si rinforza
durante i cosiddetti intervalli, durante il cambio dell’ora e durante le visite guidate ed i
viaggi di istruzione;
6) utilizzare in modo civile e corretto le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici, l’arredo
ed i locali dell’edificio scolastico. Lo stesso rispetto è dovuto al materiale di ciascun
compagno di classe;
7) rispettare le regole stabilite; non usare linguaggi o atteggiamenti scorretti lesivi della
dignità degli altri e delle istituzioni.
8) Durante le ore di lezione all’alunno non è consentito uscire dall’aula senza il permesso
dell’insegnante, né circolare negli ambienti scolastici se non accompagnato da un
collaboratore.
9) Durante il cambio del docente gli alunni devono rimanere in classe mantenendo un
comportamento corretto, senza disturbare e senza uscire nei corridoi e negli atri.
In attesa dell’arrivo dell’insegnante, la porta dell’aula deve rimanere aperta.
10) Intervallo: al suono della campanella gli alunni permangono nelle aule o si recano negli
spazi esterni sotto la sorveglianza dei docenti di turno. Sono vietati comportamenti e giochi
che possono mettere in pericolo l’incolumità degli altri. Per tutta la durata dell’intervallo è
consentito accedere ai servizi, ma non circolare nell’edificio o entrare e fermarsi in altre
aule.
Terminata la ricreazione, bisogna disporsi subito in ordine e riprendere l’attività didattica.
11) Durante le ore di mensa gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto.
Durante l’intervallo dopo il pranzo dovranno fare riferimento al docente responsabile.
12) Al termine delle lezioni gli alunni devono uscire dall’edificio in ordine e senza correre,
mantenendo un comportamento corretto, accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora fino
al cancello. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale sono
accompagnati allo scuolabus dal personale della scuola.

13) L’abbigliamento degli alunni deve essere decoroso e adeguato al contesto scolastico.
14) Oggetti personali: La scuola si ritiene esonerata da ogni responsabilità per
smarrimenti, furti o danneggiamenti anche di oggetti lasciati nell’edificio scolastico.
15) Materiale scolastico: ciascun alunno deve essere provvisto dei libri, dei quaderni e del
materiale previsto dall’orario delle lezioni. È vietato portare a scuola libri, giornali,
apparecchi elettronici (lettori MP, consolle ecc.) ed oggetti non richiesti dagli insegnanti,
soprattutto se pericolosi per sé e per gli altri.
In caso contrario, oltre alla sanzione disciplinare, il materiale di cui sopra sarà ritirato dal
docente e trattenuto fino alla fine dell’orario scolastico.

