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Diritti e doveri degli alunni
Le Scuole dell’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Buccari-Marconi”, con l’apporto delle
specifiche competenze professionali del personale, con la collaborazione delle famiglie, delle altre
istituzioni (Enti Locali, A.U.S.L., ecc.) e della società civile sono responsabili della QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ
EDUCATIVA.
Essa, sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti, della legislazione vigente, delle scelte
educative dell’Istituto, individua, riconosce e fa propri i seguenti DIRITTI E DOVERI DELL’ALUNNO.
ogni alunno ha DIRITTO a











ogni alunno ha il DOVERE di

pari opportunità senza discriminazioni dovute al sesso,
alla razza, a situazioni di disagio o di handicap
valorizzazione della diversità culturale
possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero,
nel rispetto delle opinioni altrui
rispetto della propria dignità personale e ad un rapporto
sereno e pacato con l’insegnante
fiducia in sé stesso, alla valorizzazione del proprio
prodotto scolastico
essere ascoltato, al piacere di apprendere e al recupero e
potenziamento delle proprie capacità
insegnamento attento alle sue esigenze e rispettoso dei
suoi tempi e modi di apprendimento
continuità educativa






-equa distribuzione dei carichi di lavoro e al riposo festivo















lavorare con continuità, impegno e precisione
avere il materiale necessario
prendere regolarmente nota dei compiti assegnati
collaborare attivamente con compagni ed insegnanti
rispettare l’orario di inizio delle lezioni
rispettare gli altri rispettandone le diversità
rispettare le idee altrui ed essere disponibili al dialogo
intervenire in modo ordinato, rispettando il proprio
turno
conoscere e rispettare le regole
rispettare l’edificio scolastico, il materiale ed il personale:
tenere un comportamento corretto all’entrata e
all’uscita dalla scuola
tenere un comportamento corretto durante gli intervalli,
il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell’edificio
tenere un comportamento rispettoso ed educato nei
confronti del personale della scuola, insegnanti e non
insegnanti
rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della
scuola
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