Carta dei Diritti e dei Doveri
INSEGNANTI

DIRITTI

DOVERI

Essere rispettati nello svolgimento del
proprio lavoro.
Progettare e realizzare attività e percorsi
didattici in piena libertà di scelta e di
metodo, pur concordandoli con gli altri
docenti del team.

Fornire agli alunni un ambiente sicuro e
sereno e creare nella classe un clima
positivo e favorevole agli apprendimenti.
Esplicitare le proprie scelte metodologiche
e didattiche.

Far sì che ogni alunno raggiunga, rispetto
Svolgere il proprio lavoro senza ostacoli ed alle proprie capacità, gli obiettivi previsti.
interferenze.
Programmare e scegliere attività adeguate
Chiedere la collaborazione della famiglia
ai bisogni degli alunni.
per affrontare tempestivamente problemi
relativi al comportamento o al rendimento. Informare i genitori sui progressi dei
propri figli o su eventuali difficoltà
Essere informati su eventuali disagi o
riscontrate.
problemi, anche extrascolastici, che
possano ostacolare il percorso scolastico
Collaborare con la famiglia e dare
degli alunni.
opportuni consigli in caso di necessità.
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GENITORI

DIRITTI
Usufruire di una scuola di qualità.

DOVERI
Assicurare fiducia agli insegnati ed alla
scuola come istituzione.

Chiedere per i propri figli un ambiente
sicuro e sereno.

Collaborare e rispettare le regole.

Conoscere le opportunità educative
offerte dalla scuola.

Partecipare alla vita della scuola nei modi
e nei tempi stabiliti.

Essere informati su eventuali problemi di Seguire, orientare, rassicurare ed
rendimento o comportamento.
ascoltare i propri figli.
Ricevere comunicazioni inerenti il
funzionamento della scuola nei modi e
nei tempi opportuni.

Aiutare ad accettare le eventuali delusioni
dei risultati, collaborando con la scuola
per trovare soluzioni.

Ricevere aiuti o consigli per risolvere
Informare la scuola di eventuali difficoltà
eventuali situazioni di disagio o conflitto. che possano ostacolare il percorso
scolastico dei propri figli.
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RAPPRESENTANTI CONSIGLIO D’ISTITUTO, DI CLASSE
DIRITTI
Essere coinvolti nella conoscenza e nella
realizzazione delle linee programmatiche
della classe.
Essere rispettati dagli altri genitori nello
svolgimento del proprio ruolo.
Farsi promotore, insieme agli altri
genitori, di proposte ed iniziative.
Convocare assemblee di genitori, nel
rispetto delle norme dello Statuto.

DOVERI
Conoscere e diffondere le linee educative
e programmatiche del P.O.F. e della
classe.
Partecipare a tutte le riunioni ed avere
contatti con gli altri rappresentanti.
Agevolare ed estendere i rapporti
reciproci tra docenti e genitori.
Farsi portavoce di problematiche generali
della classe.
Agevolare ed aiutare i docenti nella
gestione di iniziative extra-curriculari.
Sollecitare e coinvolgere i genitori alla
partecipazione attiva e alle assemblee.
Conoscere le iniziative e le attività
dell'Istituto.
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ALUNNI
DIRITTI
Crescere ognuno nel rispetto del proprio
ritmo.
Essere seguiti nel loro processo di
sviluppo psico-cognitivo.
Disporre di possibilità educative per
relizzare le proprie potenzialità.
Vivere nella scuola con serenità e
sicurezza.
Essere ascoltati.
Essere partecipi attivi di processi e
progetti.
Essere rispettati nella diversità.
Esprimere e difendere la propria
opinione, nel rispetto di quella altrui.

DOVERI
Essere attenti a sè e agli altri.
Tendere sempre verso l'ascolto, il
rispetto, la collaborazione.
Rispettare le regole della convivenza
democratica.
Ascoltare le insegnanti e mettere a frutto
i loro insegnamenti.
Assumere comportamenti corretti ed
adeguati alle varie situazioni scolastiche.
Manifestare impegno e responsabilità nel
seguire il percorso scolastico.
Rispettare l'ambiente interno ed esterno
della scuola.
Rispettare il regolamento della propria
scuola.

