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Regolamento d’Istituto
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà
d’espressione, di pensiero e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
(Da Regolamento d’Istituto, Art 1, comma 4)

Costituzione italiana
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. […]
(Da Costituzione, Art 3)

Giornata della
Memoria (27)
L'Assemblea Generale,
[…]
Decreta che le Nazioni
Unite designano il 27
Gennaio come la
Giornata internazionale
per la Commemorazione
delle vittime
dell’Olocausto; […]
(Dalla Risoluzione 60/7
dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite del
1^Novembre 2005)

Regolamento d’istituto
Lo studente ha diritto: [...]
a chiedere al gestore di un sito l’oscuramento o la
rimozione di contenuti offensivi verso la propria
persona (o relativi a un familiare) presenti in rete.
(Da Regolamento d’Istituto, Art 3, comma 12)

Legge 29 Maggio 2017 n. 71
[...] Ciascun minore ultraquattordicenne [...] può
inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del
sito internet o del social media un'istanza per
l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi
altro dato personale del minore, diffuso nella rete
internet. [...]
(Da Legge 29 Maggio 2017 n. 71, Art. 2, comma 1)

Giornata nazionale
contro bullismo e
cyberbullismo (7)

Ai fini della presente
legge, per
“cyberbullismo” si
intende qualunque
forma di aggressione,
molestia, ricatto, [...],
realizzata per via
telematica, [...]
(Dalla Legge 29 Maggio
2017 n. 71, Art. 1, comma
2)

Regolamento d’istituto
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a: [...]
collaborare con l’istituzione scolastica nella prevenzione
e contrasto del bullismo e cyberbullismo.
(Da Regolamento d’Istituto, Art. 6, comma 1, per. h)

Costituzione italiana
La libertà personale è inviolabile. […]
(Da Costituzione, Art. 13)

Festa della donna (8)
L'idea di una giornata
internazionale della
donna nasce nel febbraio
del 1909 negli Stati Uniti,
su iniziativa del Partito
socialista americano.
L'anno seguente, nel 1910,
la proposta venne
raccolta da Clara Zetkin
a Copenaghen, durante
la Conferenza
internazionale delle
donne socialiste.
(Da Focus.it)

Regolamento d’istituto
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a: [...]
non rendersi responsabili o corresponsabili di atti di
violenza in rete o di bullismo virtuale.
(Da Regolamento d’Istituto, Art. 6, comma 1, per. i)

Costituzione italiana
La scuola è aperta a tutti. […]
(Da Costituzione, Art. 34)

GIORNATA DELLA
TERRA (22)

L’ecologia è una grande
scienza, un grande
concetto – non un
pretesto. Ha a che fare
con l’intero ecosistema non solo con il come ci
sbarazziamo delle nostre
lattine, bottiglie o i nostri
rifiuti.
(Dagli appunti di
Gaylord Nelson per il
discorso a Denver del 22
Aprile 1970)

Regolamento d’istituto
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a: [...]
evitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o
psicologica atta ad intimidire le altre persone.
(Da Regolamento d’Istituto, Art. 6, comma 1, per. j)

Costituzione italiana
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.
(Da Costituzione, Art. 6)

Giornata della libertà
di stampa (3)
Ogni individuo ha diritto
alla libertà di opinione e
di espressione, incluso il
diritto di non essere
molestato per la propria
opinione, e quello di
cercare, ricevere e
diffondere informazioni e
idee attraverso ogni
mezzo e frontiera.
(Dall’Art. 19 della
Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo)

Regolamento d’istituto
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei
loro doveri gli studenti sono tenuti a: [...]
assumere comportamenti che non si connotino come
atti di bullismo e/o cyberbullismo.
(Da Regolamento d’Istituto, Art. 6, comma 1, per. k)

Da Direttiva MIUR n. 16 2007
I fatti di bullismo e di violenza [...]configurano un quadro
preoccupante, che pone la necessità di fornire alle istituzioni
scolastiche ulteriori risorse e strumenti che consentano l'incremento
di azioni volte a favorire la piena e concreta realizzazione delle finalità
poste a fondamento dell'autonomia scolastica, quali la valorizzazione
della persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale del
singolo discente, [...] la cooperazione, la promozione della cultura
della legalità e del benessere di bambini e adolescenti. [...]
(Da Direttiva MIUR n. 16 2007)

Giornata contro il
lavoro minorile (12)
Nel 2002 l’International
Labour Organization
(ILO) ha indetto la
Giornata mondiale contro
il lavoro minorile per
richiamare l’attenzione
sul fenomeno diffuso a
livello mondiale dei
bambini vittime del lavoro
forzato. Tale giornata si
propone altresì di
sottolineare gli sforzi e le
azioni necessari per
prevenire e debellare il
lavoro minorile.
(Da OnuItalia.it)

Regolamento d’istituto
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a: [...]
rispettare la cultura, la religione, le caratteristiche
etniche o personali di docenti, studenti, personale della
scuola.
(Da Regolamento d’Istituto, Art. 6, comma 1 per. l)

Costituzione italiana
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
(Da Costituzione, Art. 49)

GIORNATA CONTRO
LA TRATTA DELLE
PERSONE (30)
La tratta di esseri umani
è un crimine che vede
uomini, donne e bambini
vittime di gravi forme di
sfruttamento, tra le quali
il lavoro forzato e lo
sfruttamento sessuale.
(Da OnuItalia.it)

Regolamento d’istituto
È vietato: [...]
diffondere via web filmati, registrazioni audio, fotografie
digitali riguardante studenti, docenti e persone che
operano all’interno della comunità scolastica, senza la
preventiva autorizzazione degli interessati. [...]
(Da Regolamento d’Istituto, Art 6, comma 2, per. c)

Costituzione italiana
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali […]
(Da Costituzione, Art. 2)

Giornata sull’aiuto
umanitario (19)
Si celebra il 19 agosto il
World Humanitarian Day, la
giornata mondiale dedicata
all’aiuto umanitario, istituita
per ricordare l’anniversario
del bombardamento del
quartier generale delle
Nazioni Unite a Baghdad,
avvenuto il 19 agosto 2003.
Un’occasione preziosa per
accendere i riflettori sui
bisogni umanitari ancora
non soddisfatti e
sull’importanza della
cooperazione internazionale.
(Da Cesvi.org)

Regolamento d’istituto
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente
né indirettamente, la libera espressione di un’ opinione
correttamente manifestata e non lesiva ad altrui
personalità.
(Da Regolamento d’Istituto, Art 9, comma 2)

Costituzione italiana
Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
(Da Costituzione, Art. 22)

Giornata
sull’alfabetizzazione
(8)
Si stima che nel mondo ci
siano circa 757 milioni di
adulti e 115 milioni di
giovani che non sanno né
leggere né scrivere. [...]
L’analfabetismo ha delle
cause ormai radicate. E
delle gravi conseguenze per
la vita delle persone:
1.
Chi è analfabeta non
ha la possibilità di trovare
un lavoro dignitoso.
2. Chi è analfabeta non
sa come far valere i propri
diritti.
(Da Actionaid.it)

Regolamento d’istituto
Lo studente ha diritto:
ad una formazione qualificata che rispetti e valorizzi
l’identità di ciascuno, le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un opportuno orientamento,
e che sia aperta alla pluralità delle idee.
(Da Regolamento d’Istituto, Art. 3, comma 1)

Costituzione italiana
Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
(Da Costituzione, Art. 19)

GIORNATA CONTRO
LA PENA DI MORTE
(10)
Questa inutile
prodigalità di supplicii,
che non ha mai resi
migliori gli uomini, mi
ha spinto ad esaminare
se la morte sia veramente
utile e giusta in un
governo bene
organizzato. Qual può
essere il diritto che si
attribuiscono gli uomini
di trucidare i loro simili?
(Da “Dei delitti e delle
pene”, Cap. 28, di Cesare
Beccaria)

Regolamento d’istituto
Lo studente ha diritto: [...]
al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale
appartengono.
(Da Regolamento d’Istituto, Art. 3, comma 6)

Costituzione italiana
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge. […]
(Da Costituzione, Art. 8)

GIORNATA SUI
DIRITTI
DELL’INFANZIA (20)
[...] Il fanciullo deve
godere di tutti i diritti
enunciati nella presente
Dichiarazione. Questi
diritti debbono essere
riconosciuti a tutti i
fanciulli senza eccezione
alcuna, e senza
distinzione e
discriminazione [...].
(Dalla Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo,
Principio Primo)

Regolamento d’istituto
Lo studente ha diritto: [...]
al rispetto della pluralità delle idee.
(Da Regolamento d’Istituto, Art. 3, comma 7)

Costituzione italiana
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento. […]
(Da Costituzione, Art. 33)

GIORNATA
SULL’ABOLIZIONE
DELLA SCHIAVITÙ
(2)
Nessun individuo potrà
essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
(Dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell’Uomo, Art. 4)

