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1 Tutti gli alunni hanno il diritto di essere rispettati come persone dagli altri
bambini e dagli adulti che si occupano di loro. Essi hanno il diritto di ricevere
spiegazioni volte a comprendere eventuali rimproveri, che sono diretti a
correggere comportamenti inadeguati e non a mettere in discussione il loro
valore di persona.
2 Gli alunni hanno il diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti
e sicuri.
3 Gli alunni hanno il diritto di avere pieno accesso al sistema educativo in base
alle loro necessità, alle loro capacità e ai loro meriti.
4 I docenti hanno diritto alla scelta delle metodologie e dei mezzi che ritengono
idonei al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati.
5 I docenti hanno il diritto dovere di attuare opportune strategie (comunicazione
scritta alla famiglia e sollecitazioni per un comportamento più consono) per
correggere e contenere comportamenti inadeguati degli alunni.
6 Gli alunni hanno il dovere di rispettare l'orario stabilito dalla scuola e di
frequentare regolarmente la scuola. Ogni assenza va giustificata, dopo assenze
per malattie infettive la riammissione è consentita con l'autocertificazione di
avvenuta guarigione. Non sono permesse uscite anticipate se non
preventivamente comunicate dal gestore tramite avviso scritto sulla base di
adeguate motivazioni.
7 Gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole fissate dall'organizzazione del
plesso scolastico.
8 I genitori hanno il dovere di impegnarsi personalmente collaborando con la
scuola nel processo educativo dei figli.
9 Gli alunni hanno il diritto di essere assistiti dai docenti in ogni momento della
giornata scolastica, anche nei momenti di intervallo.
10 Gli alunni vengono accompagnati solo fino all'ingresso della scuola, salvo motivi
eccezionali precedentemente concordati con la direzione.
11 Al termine delle lezioni gli alunni verranno affidati solo alle persone autorizzate
dai genitori mediante delega scritta.
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