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Statuto degli studenti e delle studentesse 

 

1) vita della comunità scolastica: 

1. La scuola è l'istituzione che attraverso l'insegnamento diffonde la cultura. E' prima di tutto 
luogo di formazione e d'educazione mediante la trasmissione di nuove conoscenze. E' un 
esempio per lo studente che la frequenta sia didattico che morale. 

2. E' una comunità di dialogo, di ricerca, d'esperienza sociale, il cui scopo è quello di 
accrescere la persona in tutte le sue dimensioni, valorizzandone le caratteristiche migliori. 
Le singole potenzialità sono esaltate cercando di non creare un divario tra i diversi livelli di 
comprensione ed apprendimento. 

3. L'interesse e l'amore per la conoscenza sono basi salde della scuola dove una sana 
competizione svolge da stimolo per i singoli individui. 

4. I diversi studenti devono aiutarsi reciprocamente cercando di trovare insegnamento non 
solo nelle diverse lezioni didattiche ma anche nelle singole situazione e persone. 

5. Attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità, il senso di 
responsabilità e l'autonomia individuale si persegue il raggiungimento d'obiettivi culturali e 
professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze allo sviluppo delle singole personalità 
con scopo ultimo dell'inserimento nella vita sociale. 

6. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
conoscenza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, 
quale sia la loro età e condizione, nel ripudio d'ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

2) doveri degli studenti: 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e puntualmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio assegnati loro dai docenti. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del coordinatore, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. 

3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dell'istituto. 

4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 
della scuola e a chi la frequenta. 

5. Lo studente ha il dovere di portare con sé il materiale non ordinario richiesto con il dovuto 
preavviso dal docente, in modo tale da non arrecare disagi e rallentamenti alla lezione. 



 

 

 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

7. Lo studente ha il dovere di non tardare al rientro in classe a seguito dell'intervallo di pausa 
o di un cambio d'aula dovuto a una particolare attività o un laboratorio. 

8. I rappresentanti degli alunni a livello di classe o istituto devono condividere con gli altri 
studenti ogni richiesta da sottoporre alla comunità scolastica. 

9. Per proporre modifiche all’organizzazione scolastica i rappresentanti devono ottenere il 
consenso del Coordinatore, del Collegio Docenti e del (50% + 1) degli studenti presenti alla 
votazione. 

10. I rappresentanti di istituto hanno il dovere di riferire durante le assemblee di istituto le 
richieste e le problematiche dei propri compagni con la finalità di risolvere i problemi di 
questi ultimi. 

 

3) diritti degli studenti: 

1. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto alla confidenzialità con il docente riguardo 
valutazioni e giudizi da quest'ultimo ricevuti onde evitare indiscrezioni. 

2. Ogni studente ha il diritto di avere un sostegno psicologico nell'ambito scolastico avendo la 
possibilità di consultare ed usufruire di persone specializzate nel  campo durante l'orario di 
disponibilità offertogli. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola e lo interessano in prima persona. Nei casi in cui una decisione influisca in 
modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti devono essere chiamati ad 
esprimere la loro opinione mediante una consultazione con i propri rappresentanti. 

4. Gli alunni maggiorenni hanno il diritto nel percorso educativo di responsabilizzazione di 
giustificare le eventuali assenze che verranno rendicontate periodicamente alla famiglia 

5. Lo studente ha il diritto di ricevere, entro due settimane, e comunque sempre prima della 
verifica successiva nella stessa disciplina, i progetti didattici e le prove attitudinali 
realizzati, completi di una valutazione. Quest'ultima deve essere chiara, obiettiva ed 
imparziale, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca l'alunno a 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.                                                                                                                             
Lo studente ha il diritto di ricevere, nelle ore del docente di riferimento, spiegazioni e 
motivazioni inerenti alla valutazione ricevuta. 

6. E' diritto dello studente che la consegna e la valutazione dei progetti didattici e delle 
verifiche venga appositamente registrata il giorno della restituzione degli elaborati, onde 
evitare eventuali smarrimenti o danneggiamenti a questi ultimi. 

7. Lo studente ha il diritto di avere verifiche programmate distribuite in maniera equa e 
costruttiva all'interno dell'orario scolastico, in modo tale che non siano concentrate in 
singole giornate o settimane e non superino un massimo di due prove giornaliere. 



 

 

 

8. I docenti hanno il dovere di programmare le verifiche scritte e di darne preavviso agli 
alunni almeno con una settimana di anticipo, fatto salvo i casi in cui il docente ritenga, per 
motivi didattici o disciplinari, di agire diversamente. 

9. Lo studente ha il diritto di recuperare i voti insufficienti tramite verifiche di recupero 
concordate con il docente. 

10. La struttura scolastica deve garantire degli spazi e degli ambienti sicuri, che devono essere 
adeguati alle necessità di ogni studente. 

11. La scuola deve garantire la disponibilità di spazi adeguati alla frequentazione scolastica 
quotidiana, che siano per lo studente stimolanti ed idonei per l'apprendimento. Inoltre, 
deve essere fornita un'adeguata strumentazione tecnologica. Lo studente deve avere la 
possibilità di frequentare tali ambienti anche nelle ore extrascolastiche fino alle ore 18:00. 

12. Lo studente ha il diritto di essere avvisato con un preavviso di un giorno in caso sia 
trattenuto a scuola oltre la fine del regolare orario scolastico, e nell'eventualità di un 
mutamento dell'ordinario svolgimento delle lezioni.  

13. Nel caso in cui il docente assente di una classe non potesse essere sostituito da un docente 
di quest'ultima e le ore di supplenza fossero all'inizio o alla fine della giornata scolastica la 
classe deve avere la possibilità di entrare o uscire prima dell'orario regolare (previa 
autorizzazione). 

14. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I 
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'istituto, attivano 
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di 
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di 
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. 

15. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il 
diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.  

16. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità 
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e 
alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

17. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e 
di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, e d'istituto all'interno della scuola e 
durante o a seguito dell'orario scolastico. 

18. Il regolamento della scuola garantisce l'esercizio del diritto di associazione all'interno della 
scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli o associati a svolgere iniziative 
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti. Il regolamento 
della scuola favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro 
associazioni (previa richiesta e successiva approvazione).                                                                                     

19. Gli studenti hanno la possibilità di assentarsi dalla lezione per partecipare a incontri con i 
professori, previo accordo con il docente in classe. 

20. Ogni studente ha il diritto di esporre le proprie idee relative al funzionamento della scuola 
tramite i rappresentanti di classe e/o di istituto.  



 

 

 

21. Gli studenti che hanno necessità di recuperare valutazioni insufficienti del primo trimestre 
hanno il diritto di seguire corsi di recupero pomeridiani o percorsi di recupero realizzati 
nelle ore curricolari. 

4) disciplina: 

1. Il docente, o il coordinatore, deve segnalare la mancanza commessa dall'alunno sul 
registro di classe e comunicarlo direttamente ai genitori dell'alunno, attraverso il libretto 
personale consegnato all'inizio dell'anno o il registro online. 

2. Lo studente ha il diritto di difendersi argomentando con il docente le tematiche e le ragioni 
della propria sanzione in caso necessiti chiarimenti o ritenga la sanzione inappropriata. 

3. La disciplina dello studente non può in alcun modo influire sulle valutazioni di quest'ultimo, 
ad eccezione del voto di condotta che contribuisce alla media finale nel secondo biennio e 
nel quinto anno. 

4. Le sanzioni temporanee possono essere convertite in attività a favore della comunità 
scolastica con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 

5) impugnazioni: 

1. Istituzione di un organo di garanzia che può dare parere sui provvedimenti disciplinari e 
sull'applicazione dello statuto. I rappresentanti dell'organo saranno selezionati tra i docenti 
e tra gli alunni dal capo d'istituto, per un totale di tre membri. 

 

 

 

 

 

 


