
Studenti: diritti e doveri 

 
Diritti degli studenti – tenendo conto di quanto indicato nell’art.2 dello “Statuto delle studentesse e degli 

studenti” 

L’alunno ha diritto: 

▪ al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica; 

▪ di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori; 

▪ di conoscere gli obiettivi educativo - formativi del suo curricolo e il percorso individuato per 

raggiungerli; 

▪ di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare una corretta 

autovalutazione e migliorare il proprio rendimento; 

▪ di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e competenze; 

▪ di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto; 

▪ di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (Regolamento d’Istituto); 

▪ alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che si realizza nella partecipazione agli 

organi collegiali, alle assemblee di classe e di Istituto; 

▪ alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del codice della privacy (D.L.vo 196/2003); 

Doveri degli studenti – tenendo conto di quanto indicato nell’art.3 dello “Statuto delle studentesse e degli 

studenti” 

L’alunno deve: 

▪ partecipare in modo attivo ai momenti della vita scolastica; 

▪ rispettare le diversità personali, culturali e religiose e la sensibilità altrui; 

▪ rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 

▪ comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle 

persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 

▪ essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

▪ seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo 

per l’insegnante; 

▪ eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

▪ non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo; 

▪ manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a 

punto strategie opportune per superare l’ostacolo; 

▪ partecipare alle attività di recupero; 

▪ rispettare la competenza valutativa del  docente, anche nel caso di richiesta di chiarimenti in merito 

alle valutazioni stesse; 

▪ assumere e svolgere l’eventuale ruolo di rappresentante di classe per la componente studenti in modo 

responsabile e nell’interesse di tutti i compagni; 

▪ avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti al fine di mantenere 

accogliente e funzionale l’ambiente scolastico; 

▪ rispettare il Regolamento d’Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i permessi di 

uscita dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare ed altre 

apparecchiature elettroniche durante le ore di lezione; 

▪ riferire correttamente ai genitori le comunicazioni della scuola; 

▪ presentare regolarmente la giustificazione al ritorno a scuola il giorno successivo all’assenza 

sull’apposito libretto o registro elettronico; 

▪ non fumare nei locali interni della scuola né usare la sigaretta elettronica nei luoghi chiusi D.L. n. 

104/2013); 

▪ durante le visite culturali e i viaggi d’istruzione attenersi sempre alle indicazioni del docente, a 

mantenere un comportamento civile e composto, a non sporcare i pullman, a rispettare gli arredi 

degli alberghi e le dotazioni degli ambienti oggetto delle visite, quali musei, monumenti, scavi 

archeologici, cinema, teatri, etc.. 

 
 

 


