
TITOLO V. GLI STUDENTI. 
Art.1 Diritti degli studenti 
 
a) Diritto di studiare in un ambiente idoneo dal pu nto di vista:  
>igienico-sanitario e della sicurezza 
>degli arredi e degli strumenti di lavoro 
b) Diritto ad una formazione culturale che:  
> rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno 
> sia aperta alla pluralità delle idee 
> favorisca la continuità dell’apprendimento 
> valorizzi le attitudini 
> fornisca una adeguata preparazione 
c) Diritto di conoscere il piano dell'offerta forma tiva, in particolare i valori e le regole stabilite : 
> l'organizzazione scolastica 
> gli obiettivi didattici ed educativi 
> i criteri di misurazione e valutazione delle competenze 
d) Diritto al rispetto della diversità attraverso a ttività di:  
> accoglienza 
> tutela della lingua e della cultura 
> iniziative interculturali e differenziazione dei curricoli 
e) Diritto ad una valutazione trasparente e tempest iva al fine di:  
> individuare i punti di forza e di debolezza 
> migliorare il rendimento scolastico e le relazioni interpersonali 
f) Diritto alla riservatezza. 
g) Diritto ad essere informati sulle decisioni che scuola e famiglia hanno concordato.  
 
Art.2 Doveri degli studenti 
 
a) Dovere di rispettare locali, arredi, strumenti c ollaborando alla loro cura e abbellimento 
b) Dovere di frequenza regolare:  
> rispetto degli orari d’inizio e di termine delle lezioni 
> rispetto dei tempi di scuola 
c) Dovere di operare con responsabilità:  
> studiare con impegno costante 
> svolgere i compiti assegnati 
> ascoltare le spiegazioni e chiedere chiarimenti 
> avere il materiale occorrente 
> organizzare utilmente il proprio tempo libero 
> collaborare anche con i compagni in difficoltà 
> riconoscere i propri errori 
> operare con lealtà (es.: non falsificare la firma dei genitori,.) 
d) Dovere di assumere un comportamento corretto e d isciplinato:  
> controllando il tono di voce 
> camminando nei corridoi e per le scale 
> facendosi trovare pronti al cambio della lezione 
> vestendo in modo decoroso 
e) Dovere di rispettare:  
> il Dirigente Scolastico 
> i docenti 
> il personale scolastico 
> i compagni 
f) Dovere di osservare i Regolamenti:  
> rispettare i tempi nella riconsegna delle prove di verifica 
> far firmare le comunicazioni sul diario 
> rispettare le norme di comportamento anche senza la presenza di un adulto 
> essere protagonista attivo dell’esperienza scolastica vissuta nel gruppo classe e nella scuola 
 
Art.3 Comportamenti attesi 
 



 Lo studente si impegna a:  
a) Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna 
b) Attuare con consapevolezza i comportamenti legati alla sicurezza e alla incolumità propria e altrui 
c) Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità 
d) Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità 
e) Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito, ordinato e bello 
f) Segnalare situazioni critiche che si verificassero nelle classi o nella scuola 
g) Aiutare anche i compagni in difficoltà 
h) Segnalare alla scuola eventuali disservizi 
i) Esprimere il proprio parere sulle attività scolastiche anche attraverso la compilazione di questionari 
l) Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni e averne cura 
m) Evitare l'uso del cellulare nell'ambito scolastico (se non in casi di grave necessità) o di qualsiasi altro 
oggetto, che non sia strettamente necessario alla vita scolastica 
n) Conoscere e rispettare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto  e 
assumere un atteggiamento responsabile 

 


