Carta dei Diritti e Doveri degli Studenti
"La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.La scuola
è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.In
essa ognuno ha pari dignità sociale e, nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione ai diritti e doveri della cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio.La comunità scolastica interagisce con la più
ampia comunità civile e sociale di cui fa parte, per realizzare meglio il suo
progetto e la sua azione educativa.La vita della comunità scolastica si basa
sulla libertà di pensiero, di espressione, di coscienza, di religione, sul rispetto
reciproco, sull’impegno e sulla responsabilità di tutte le sue componenti."
(dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.249)
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Ad ogni studente è garantito il diritto ad una formazione culturale e
scolastica che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento,
l’identità di ciascuno e la pluralità delle idee, dei valori, delle convinzioni
religiose e delle consuetudini di vita.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della Scuola.
Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile, ad una valutazione
trasparente e tempestiva, che gli consenta progressivamente di
individuare i propri punti di forza e di debolezza, per migliorare il proprio
rendimento.
Lo studente ha diritto alla continuità del servizio scolastico, che deve
realizzarsi prestando attenzione alle risorse ed alle difficoltà di
ciascuno.
L’alunno portatore di handicap è persona titolare degli stessi diritti degli
altri studenti, ma anche di bisogni specifici che vanno soddisfatti
attraverso adeguati interventi individualizzati.
A ciascuno studente è garantito il diritto alla riservatezza, in relazione
alle informazioni assunte, sulle sue condizioni personali e sulla sua
esperienza di vita familiare e sociale.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della loro identità culturale
e religiosa. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all’accoglienza, alla tutela della lingua e cultura d’origine, anche tramite
attività interculturali.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull’organizzazione e sulla vita della scuola, gli studenti, con i loro
genitori, possono essere consultati ed esprimere un parere.
E’ diritto-dovere della famiglia collaborare con l’istituzione scolastica. Il
rapporto scuola-famiglia va agevolato, promosso e sostenuto. La

componente genitori partecipa alla gestione della scuola tramite i propri
rappresentanti eletti negli Organi Collegiali.

Doveri

L’adempimento dei propri doveri è importante per affermare e far valere i
personali diritti.
Gli studenti sono tenuti innanzi tutto al rispetto di sé, degli altri, dell’istituzione
scolastica, di chi la rappresenta e vi lavora, dell’ambiente, delle regole della
comunità scolastica.
In particolare, ogni studente ha il dovere di:
• partecipare alla vita della scuola con responsabilità e consapevolezza;
• collaborare fattivamente con tutte le componenti scolastiche;
• rispettare le leggi, i regolamenti, le regole, le decisioni comuni della
comunità in cui vive;
• rispettare e valorizzare la propria ed altrui personalità mantenendo un
linguaggio e dei comportamenti corretti;
• assumere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale
tutto della scuola un comportamento rispettoso, corretto, collaborativo;
• concorrere al raggiungimento degli obiettivi individuali e comuni
mediante la frequenza regolare delle lezioni e delle altre attività
scolastiche, impegnandosi a pieno nello studio;
• sottoporsi consapevolmente alle verifiche ed alle valutazioni del proprio
processo formativo, svolgere i lavori proposti dagli insegnanti ed
impegnarsi a realizzare il proprio successo negli studi;
• segnalare i propri interessi e le proprie difficoltà, accettando l’aiuto
individuale dei docenti e mostrandosi disponibile all’aiuto reciproco con
i compagni;
• utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, i sussidi didattici ,
comportandosi in modo da non arrecare danno al patrimonio della
scuola. Gli studenti condividono infatti la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità
della vita scolastica.

