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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Il presente statuto è emanato ai sensi del DPR 24.06.1998 n.249 e del DPR n.235 del
21.11.2007, ed è destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I e II grado.
Art. 1- Vita della comunità scolastica
La scuola è luogo di educazione e di formazione attraverso lo studio , l’acquisizione di
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. E’ comunità di dialogo ispirata ai valori
democratici. Fonda la sua attività educativa sul rapporto di interazione docente-alunno con
l’obiettivo dello sviluppo della personalità e dell’orientamento dei giovani. La vita a scuola si
basa sul rispetto reciproco, sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza 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.
Art.2 –Diritti dello studente
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta
alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti,
anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la
vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
5. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento ed esercita autonomamente il
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola.
7. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartiene.
8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di corso.
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Art.3 –Doveri dello studente
1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2. Lo studente è tenuto a rispettare le norme a lui riferentesi contenute nel Regolamento
di Istituto.
3. Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del Coordinatore Didattico, dei Docenti, di
tutto il personale della Scuola e degli altri studenti lo stesso rispetto, anche formale,
che richiede per se stesso.
4. Lo studente è tenuto a osservare le norme, le disposizioni organizzative e di sicurezza
a lui riferentesi dettate dai regolamenti dell’Istituto.
5. Lo studente è tenuto a utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i
sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio scolastico, all’integrità personale o
ai beni degli altri alunni, del personale o di terzi presenti nell’edificio scolastico.
6. Lo studente condivide con il personale della scuola la responsabilità di mantenere
decoroso e accogliente l’ambiente scolastico, impegnandosi ad averne cura.
7. Lo studente è tenuto al rispetto della privacy degli altri alunni e di tutto il personale.
8. Lo studente è tenuto a trasmettere tempestivamente e correttamente le comunicazioni
affidategli dalla Scuola per la famiglia e viceversa.

Art.4-Regolamento disciplinare
Per il regolamento disciplinare si rimanda al Regolamento di Istituto, che individua i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi
competenti a comminarle secondo i criteri qui di seguito enunciati.
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità, al recupero dello studente attraverso attività di natura culturale,
sociale e in generale a vantaggio della comunità scolastica;
2. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza prima di essere stato invitato a esporre le proprie ragioni;
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto;
4. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che ne derivano.
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STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
ALUNNO/I………………………………………………………….…
PER ACCETTAZIONE:……………………………………………..
(firma genitore per gli alunni minorenni)
DATA……………………………………………………………….…
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