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DIRITTI: 

Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria 

LA FAMIGLIA  

SI IMPEGNA A … 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

SI IMPEGNA A … 

Art.2 comma 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 di idee.” 

 

• Interessarsi delle attività e dei 

problemi dell’Istituto e a dare il 

proprio contributo per la loro 

soluzione; tale diritto-dovere 

viene esercitato mediante la 

partecipazione, nelle forme 

stabilite dalla legge, agli organi 

Collegiali 

 

• Creare un positivo clima di 

classe, inducendo gli alunni a 

mantenere comportamenti 

coerenti con gli obiettivi   

formativi fissati dal Consiglio di 

classe 

• Spiegare alla classe le attività 

previste dalla programmazione 

del Consiglio di Classe 

Art. 2 comma 2:  

“La comunità scolastica 

promuove la solidarietà tra i suoi 

componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza.” 

• Prendere visione delle norme 

sulla privacy 

• Consegnare l’informativa e 

rispettare le procedure di 

privacy 

Art. 2 comma 3:  

“Lo studente ha diritto di essere 

informato sulle decisioni e sulle 

norme che regolano la vita della 

scuola.” 

 

• Prendere visione del "Patto di 

corresponsabilità educativa" e 

farne motivo di riflessione con i 

propri figli 

• Aiutare i figli a riconoscere e a 

rispettare il valore di regole 

comportamentali  

• Far comprendere e rispettare il 

regolamento d’Istituto 



Art. 2 comma 4:  

“Lo studente ha diritto alla 

partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della scuola 

… in tema di programmazione e 

definizione degli obiettivi 

didattici. … ha inoltre diritto ad 

una valutazione trasparente …, 

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.” 

 

 

• Evidenziare, nei confronti dei 

figli e della realtà esterna, 

l'importanza della scuola 

• Collaborare con i docenti per il 

raggiungimento degli obiettivi 

educativi 

• Partecipare alle riunioni 

organizzate dalla scuola per 

conoscerne l'offerta formativa 

• Considerare importante il 

proprio apporto educativo alla 

scuola, perché i docenti, pur 

essendo "tecnici" della 

formazione, non possono 

totalmente sostituirsi alla 

famiglia 

 

 

• Informare gli alunni degli 

obiettivi educativi e didattici, 

dei tempi e modalità di 

attuazione;  

• Comunicare agli studenti, con 

chiarezza, risultati delle 

verifiche scritte e orali 

• Ad effettuare le verifiche scritte 

ed orali necessarie allo sviluppo 

del modulo didattico 

• A correggere e consegnare i 

compiti, di norma, entro 20 

giorni, comunque, prima della 

prova successiva 

• Informare studenti e genitori 

dei risultati del proprio 

intervento educativo e del 

livello di maturazione e 

apprendimento degli studenti 

Art. 2 comma 7:  

“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.” 

 

• Attraverso il Comitato dei 

genitori, esercitare il diritto a 

intervenire nella formulazione 

del Piano dell’Offerta Formativa 

e delle programmazioni di 

classe 

• Utilizzare con frequenza le 

possibilità di ricevimento 

settimanale dei docenti per 

contribuire, in sintonia con loro, 

alla formazione dei figli 

• Partecipare alle riunioni 

organizzate dalla scuola per 

conoscerne l'offerta formativa 

• Rispettare le decisioni della 

maggioranza e le idee di chi è in 

minoranza 

• A realizzare un clima scolastico 

positivo fondato sul dialogo e 

sul rispetto 

• Incoraggiare gli studenti ad 

apprezzare e valorizzare le 

differenze 



Art. 2 comma 8 a. e b.:  

“La scuola si impegna a porre 

progressivamente in essere le 

condizioni per assicurare: 

a. un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della persona e 

un servizio educativo-didattico di 

qualità; 

b. offerte formative aggiuntive e 

integrative…” 

 

• Prendere visione del "Patto di 

corresponsabilità educativa" e 

farne motivo di riflessione con i 

propri figli 

• Controllare con frequenza il 

diario e responsabilizzare il 

figlio a casa 

• Collaborare con i docenti per il 

raggiungimento degli obiettivi 

educativi 

• Utilizzare con frequenza le 

possibilità di ricevimento 

settimanale dei docenti per 

contribuire, in sintonia con loro, 

alla formazione dei figli 

• Partecipare alle riunioni 

organizzate dalla scuola per 

conoscerne l'offerta formativa 

• Rispettare il "Patto di 

corresponsabilità" e il 

regolamento d’Istituto 

• Recepire con attenzione e 

sollecitudine eventuali difficoltà 

o disagi vissuti dagli alunni 

• Segnalare al CIC eventuali 

situazioni di disagio 

 

Art. 2 comma 8 d. e e.:  

“La scuola si impegna a porre 

progressivamente in essere le 

condizioni per assicurare: 

a. la salubrità e la sicurezza degli 

ambienti, che debbono essere 

adeguati a tutti gli studenti, 

anche con handicap; 

b. la disponibilità di un’adeguata 

strumentazione tecnologica.” 

 

• Aiutare i figli a riconoscere e a 

rispettare il valore di regole 

comportamentali e le 

disposizioni sulla sicurezza 

• Rispettare il "Patto di 

corresponsabilità" e il 

regolamento d’Istituto 

Art. 2 comma 8 f.:  

“La scuola si impegna a porre 

progressivamente in essere le 

condizioni per assicurare: 

a. servizi di sostegno e 

promozione della salute e di 

assistenza psicologica.” 

• Prendere visione del "Patto di 

corresponsabilità educativa" e 

farne motivo di riflessione con i 

propri figli. 

• Segnalare al CIC eventuali 

situazioni di disagio. 



DOVERI LO STUDENTE SI IMPEGNA A… L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

SI IMPEGNA A … 

Art. 3 comma 1:  

“Gli studenti sono tenuti a 

frequentare regolarmente i corsi 

e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio.” 

• Frequentare regolarmente i 

corsi; 

• Rispettare il "Patto di 

corresponsabilità" e il 

regolamento d’Istituto, 

consapevole delle sanzioni. 

• Rispettare il "Patto di 

corresponsabilità" e il 

regolamento d’Istituto; 

Art. 3 comma 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.” 

• Rispettare i compagni di scuola 

con un comportamento 

rispettoso ed educato nei 

confronti di tutto il personale 

della scuola. 

• Rispettare il "Patto di 

corresponsabilità" e il 

regolamento d’Istituto; 

Art. 3 comma 4:  

“Gli studenti sono tenuti ad 

osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti dei 

singoli istituti.” 

• Rispettare il "Patto di 

corresponsabilità”, il 

regolamento d’Istituto e le 

disposizioni sulla sicurezza, 

consapevole delle sanzioni. 

• Rispettare il "Patto di 

corresponsabilità" e il 

regolamento d’Istituto,  

Art. 3 comma 5:  

“Gli studenti sono tenuti ad 

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.” 

Comma 6:  

“Gli studenti condividono la 

responsabilità di rendere 

accogliente l’ambiente scolastico 

e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della 

scuola.” 

• Utilizzare correttamente le 

strutture e gli strumenti della 

scuola, senza danneggiarli, 

consapevole delle sanzioni. 

• Rispettare il "Patto di 

corresponsabilità" e il 

regolamento d’Istituto, 

consapevole delle 

sanzioni.  

 

 


