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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

Allegato al Regolamento di Istituto 

Delibera n. 5 del C.I. del 15.12.2022 

 

Il presente regolamento contiene sia le norme previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
emanato con modifiche dal DPR 249 del 24.06.98 e composto da sei articoli, nel quale sono sanciti 
diritti e doveri degli studenti che regolano le attività e la vita scolastica nella sua globalità, sia le norme 
di comportamento specifiche della scuola ed è parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

ART. 1 DIRITTI 

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 persegue la continuità dell'apprendimento e 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. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola. 

3. 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 di 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. Lo studente ha, inoltre, diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di 
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita 
degli studenti. 

5. 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. 

6. Gli studenti hanno diritto ad avere: 

• Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico 
di qualità; 
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• Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

• Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

• La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, 
anche con handicap; 

• La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

• Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 

ART. 2 DOVERI 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 
di studio.  

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

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 
un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.3.  

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti.  

5. 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.  

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

 

ART. 3 NORME DI COMPORTAMENTO 

 

FREQUENZA - RITARDI E GIUSTIFICAZIONI 

E’ OBBLIGO DELL’ALUNNO ARRIVARE A SCUOLA IN ORARIO. 

➢ I ritardi oltre le ore 8:05 dovranno essere giustificati da parte dei genitori sul Libretto personale e 
comunque non dovranno superare il numero di tre per quadrimestre. Il docente della prima ora 
ha l’obbligo di registrarli sul registro elettronico alla voce registrazione ritardi. 

➢ In caso di ripetuti ritardi, i docenti avviseranno mensilmente il Dirigente o i suoi delegati per 
eventuali sanzioni e opportuni interventi presso l’alunno e la famiglia. 

➢ I ripetuti ritardi saranno valutati sotto la voce “partecipazione” nella valutazione del 
comportamento sulla scheda di valutazione. 

➢ Le assenze devono essere sempre giustificate dalla famiglia sul Libretto personale il giorno di 
rientro a scuola e annotate sul registro elettronico; 

➢ I periodi di assenze superiori a tre giorni consecutivi, non giustificati, vanno segnalati al Dirigente 
e/ o ad un suo delegato per gli opportuni interventi educativi; 

➢ Sono giustificate le assenze per validi motivi e di salute (oltre i cinque giorni documentate da 
certificato medico da presentare obbligatoriamente al rientro) e di famiglia, delle quali i genitori, o 
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chi ne fa le veci, si assumono piena responsabilità; 

➢ Per particolari e gravi necessità, di salute o di famiglia, i genitori possono presentare al Dirigente o 
ad un suo delegato, motivata richiesta di uscita anticipata o di ingresso posticipato, impegnandosi 
ad accompagnare ed a prelevare il figlio negli orari richiesti; 

➢ I permessi di uscita per motivi di visita medica programmata devono essere avanzati alla scuola 
almeno un giorno prima. Solo il genitore o chi ne fa le veci (e che abbia depositato la firma in 
segreteria) può firmare le giustifiche ed i permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata. 

 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

➢ L'alunno deve conoscere il Regolamento di Istituto ed è tenuto a rispettarlo. 

➢ Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. 

➢ Gli alunni devono presentarsi a scuola abbigliati in maniera decorosa e rispettosa dell’ambiente di 
lavoro e di studio. 

➢ L'alunno è tenuto a rispettare le norme stabilite dai Docenti all'interno della classe. 

➢ E' severamente proibito portare a scuola materiale e oggetti di qualsiasi genere che non abbiano 
attinenza con le attività didattiche e di studio 

➢ Per nessun motivo gli alunni possono abbandonare la scuola prima del termine delle lezioni, da 
soli. 

➢ E’ fatto divieto assoluto di utilizzare telefoni cellulari sia in aula che nei corridoi o nei servizi. I 
docenti hanno l’obbligo di far rispettare questa disposizione e far consegnare i telefonini all’inizio 
delle lezioni. L’uso dello smartphone per attività didattiche è disciplinato da apposito 
Regolamento previsto nell’offerta formativa e sempre sotto sorveglianza del docente. 

➢ Gli alunni utilizzeranno il telefono della scuola per casi motivati e con l’autorizzazione del docente 
di classe. 

 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE 

➢ Al suono della campana di inizio delle lezioni tutti gli alunni si recheranno ordinatamente in classe. 

➢ Al suono della campana di fine delle lezioni tutti gli alunni raggiungeranno ordinatamente in fila 
l’uscita guidati dal docente di classe. 

➢  Per le scale e i corridoi è proibito alzare la voce, correre, spingersi. L'ordine e la disciplina sono 
presupposti della vita della scuola. 

➢ L'alunno può accedere in aula magna e ai laboratori solo se accompagnato dal docente. 

➢ Durante le ore di lezione, gli alunni non possono lasciare l'edificio scolastico, se non prelevati dal 
genitore o da chi ne fa le veci, sempre con il permesso del Dirigente o del Delegato. 

➢ L'alunno che, con regolare permesso, si reca fuori dalla propria classe per un qualsiasi bisogno, 
deve ritornarvi nel più breve tempo possibile. 

➢ E' vietato trattenersi nei corridoi, nei gabinetti e fermarsi davanti alla porta di una classe non 
propria. 

➢ E’ vietato camminare nei corridoi rasentando le porte delle classi. 



Pag. 4 di 3 

 

➢ Durante la prima ora di lezione e durante la ricreazione, non sarà permesso l'uso dei servizi 
igienici, salvo casi eccezionali. Il permesso di andare in bagno sarà, comunque sempre segnalato 
su un apposito registro, e concesso non più di tre volte nell'arco della mattinata. 

➢ Le ragazze si recheranno in bagno a due a due, i ragazzi singolarmente, salvo diverse disposizioni. 

➢ L'alunno può servirsi del distributore automatico, di cui la scuola è dotata, non durante le 
ricreazioni ma, senza arrecare disturbo, durante le ore di lezione. 

➢ L'alunno non deve usare l'ascensore. Solo in casi eccezionali e con autorizzazione del Dirigente 
può servirsene per accedere al piano in cui è situata la sua aula accompagnato da un collaboratore 
scolastico. 

➢ Si faranno due intervalli di 10 minuti ognuno, il primo, tra le 09:55 e le 10:05, e il secondo tra le 
11:55 e le 12:05, sempre all'interno della propria classe e sotto la sorveglianza dell'insegnante 
presente nell’ora di lezione. 

➢ L’uso improprio di oggetti di qualsiasi genere è punito severamente. 

➢ E’ fatto divieto ai genitori di recapitare ai propri figli durante il normale svolgimento delle lezioni: 
libri, cartelle, materiale di lavoro scolastico che sia stato dimenticato dall’alunno. In casi di 
emergenza ci si deve rivolgere al personale scolastico 

 

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 

➢ Gli alunni devono rispettare le norme di sicurezza e quelle che tutelano la salute. 

➢ Nel caso di uscite di emergenza, gli alunni dovranno tenere un comportamento responsabile e 
corretto attenendosi alle indicazioni del piano di evacuazione e a quelle impartite sul momento 
dagli insegnanti e dal personale ausiliario. 

➢ Tutti gli alunni sono tenuti al mantenimento dell’ordine e della pulizia nella classe; è fatto divieto 
di buttare carte, lasciare contenitori vuoti, sporcare muri e/o banchi, etc. 

➢ I danni prodotti volontariamente dagli alunni ad arredi, suppellettili e oggetti altrui saranno 
risarciti dai genitori. 

➢ L'uso del materiale scientifico, dei sussidi didattici audiovisivi e multimediali (LIM) da parte degli 
alunni avviene sotto il diretto controllo dei Docenti. 

➢ Gli alunni sono obbligati ad un comportamento corretto nei laboratori multimediali nel rispetto 
dei regolamenti d’uso. 

➢ L'alunno, per partecipare alle esercitazioni in palestra, deve essere provvisto di scarpette idonee. 

 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO E-POLICY E DEL REGOLAMENTO SULL’USO DELLE TIC 

Il Regolamento E-policy e il Regolamento sull’uso delle TIC sono dei documenti programmatici volti a 
promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole. Inoltre, 
vogliono essere dei documenti finalizzati a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, 
segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti tecnologici. 

Per le norme da rispettare si rimanda al Regolamento E-Policy e al Regolamento sull’uso delle TIC. 

 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBUILLISMO 

Il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberullismo definisce un protocollo 
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di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all’interno 
dell’istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale a qualsiasi 
forma di violenza. 

Per le norme da rispettare si rimanda al Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 
del cyberullismo. 

 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO ANTI-COVID 

La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus COVID - 19 
ed in conformità alle recenti disposizioni legislative dei competenti organi istituzionali superiori, adotta 
tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di 
lavoro e scolastici, elaborando un protocollo contenente tutte le misure di sicurezza che devono 
essere messe in atto dalla popolazione scolastica, dai genitori, dai fornitori e dai manutentori esterni. 

Obiettivo del protocollo è rendere la scuola un “luogo sicuro” in cui i lavoratori, gli studenti e le 
famiglie possano svolgere in sicurezza tutte le attività. Nel protocollo vengono, quindi, forniti tutti gli 
elementi e le indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del 
personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento delle attività didattiche 
per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

Per le norme da rispettare si rimanda al Protocollo anticontagio da Covid-19. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
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