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DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI
ART. 1 Diritti degli alunni
1. Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
3. L’alunno ha diritto ad 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.
4. L’alunno ha diritto di vedere riconosciuti e tutelati dalla scuola il proprio diritto allo studio, il
rispetto della propria persona e la dignità della propria unicità di essere umano, sempre che
questa sua unicità non conduca a comportamenti volontari che possano ledere i diritti dei propri
compagni.
5. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento, valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, promuove la solidarietà e tutela il diritto dell’ alunno alla riservatezza.
ART.2 Doveri degli alunni
1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere responsabilmente gli
impegni di studio.
2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro
compagni il massimo rispetto.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della
comunità scolastica.
4. Gli alunni i sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza indicate nel
presente Regolamento.
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5. Gli alunni sono tenuti a:
- curare la pulizia della propria persona e del proprio abbigliamento
- mantenere l’ordine e la pulizia delle attrezzature e degli ambienti.
6. Ore di lezione
- Durante le ore di lezione non è consentito uscire dall’aula senza il permesso dell’insegnante, né
circolare negli ambienti scolastici se non accompagnati da un collaboratore.
7- Cambio di lezione
- Durante il cambio dell’insegnante 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.
8– Accesso ai servizi igienici
- E’ demandata alla valutazione dell’insegnante la concessione di brevi permessi perché gli alunni
si rechino ai servizi igienici.
9 - Intervallo
- Al suono della campanella gli alunni permangono nelle aule o si recano in spazi esterni assegnati,
accompagnati dall’insegnante.
- Sono vietati comportamenti e giochi che possono mettere in pericolo l’incolumità degli altri.
- E’ vietato usare linguaggi o atteggiamenti scorretti lesivi della dignità degli altri e delle istituzioni,
gettare carte o contenitori per terra.
-Per tutta la durata dell’intervallo è consentito accedere ai servizi, ma non circolare nell’edificio o
rientrare e fermarsi nelle aule.
-Terminata la ricreazione, bisogna disporsi subito in ordine e riprendere l’attività didattica
10 - Mensa
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- Durante le ore di mensa gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto.
-Tra la fine del pranzo e l’inizio delle lezioni dovranno fare riferimento al docente responsabile e
non possono allontanarsi senza permesso.
- In tale periodo vigono le stesse regole comportamentali dell’intervallo.
11 – Uscita dalla scuola
-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 come concordato in seno al Consiglio d’istituto
12 – Abbigliamento
-L’abbigliamento, all’interno della scuola secondaria di primo grado, deve essere consono
all’ambiente che si frequenta, rispettoso della decenza e del decoro dei compagni e di tutto il
personale scolastico.
- Per la scuola dell’infanzia e scuola primaria è d’obbligo indossare regolarmente il grembiule
dall’inizio dell’anno scolastico al 31 maggio
13– Oggetti personali
-La scuola si ritiene esonerata da ogni responsabilità per smarrimenti, furti o danneggiamenti
anche di oggetti lasciati volontariamente nell’edificio scolastico.
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14 – Diario
1. Ogni alunno deve essere fornito di un diario per segnare l’orario delle lezioni e i compiti per
casa.
15 – Materiale scolastico
- Ciascun alunno deve essere provvisto dei libri, dei quaderni e del materiale previsto dall’orario
delle lezioni.
- E’ vietato portare a scuola libri, giornali, apparecchi elettronici (lettori MP, console ecc.) ed
oggetti non richiesti dagli insegnanti, soprattutto se pericolosi per sé e per gli altri: in particolare
non devono essere introdotti a scuola petardi, bombolette spray, fialette, sigarette, accendini ....
- In caso contrario, oltre alla sanzione disciplinare, il materiale di cui sopra sarà ritirato dal docente
e trattenuto fino alla fine dell’orario scolastico.
16 – Cellulari
-E’ vietato l’utilizzo durante tutte le attività scolastiche, intervallo compreso, dei cellulari, che
pertanto vanno tenuti spenti.
17 – Uso del telefono della scuola
1. L’uso del telefono del plesso è riservato esclusivamente al personale della scuola.
2. In caso di comprovata necessità, e previa autorizzazione dell’insegnante, gli alunni possono
rivolgersi al personale addetto per contattare le famiglie.

