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 ALUNNI 
 

Art. 1 
Norme di comportamento 

 
Il comportamento degli alunni deve ispirarsi alla conoscenza dei diritti, che sono loro riconosciuti nello 
Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola superiore, e al rispetto delle norme che regolano 
l’istituzione scolastica. 

 
DIRITTI 

 
 

● alla scuola come ambiente formativo sul piano culturale, civico e professionale. 
● alla libertà di apprendimento e alla libera espressione del pensiero nel rispetto delle opinioni di 

tutti. 
● alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
● alla correttezza e alla trasparenza delle procedure di valutazione. 
● alla continuità didattica. 
● di conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del “ curriculum” scolastico. 
● di partecipare alle assemblee secondo le norme che ne regolano lo svolgimento. 

 
DOVERI 

 
● di rispettare l’ambiente scolastico e il personale dell’Istituto. 
● di rifiutare ogni discriminazione riguardante etnia, genere, orientamento sessuale, religione, 

lingua, opinioni politiche, condizioni psicofisiche o altro. 
● di rispettare gli orari scolastici e di frequentare le lezioni con regolarità. 
● di tenere un comportamento corretto all’entrata, all’uscita, nell’intervallo e al cambio dell’ora. 
● indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico. 
● di impegnarsi con continuità nello studio e di organizzare responsabilmente il lavoro domestico. 
● di collaborare con i compagni e gli insegnanti. 
● di rispettare le strumentazioni didattiche e gli arredi. 

 
 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il Personale e dei 
compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 
organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di classe. Gli alunni maggiorenni hanno diritto 
alla autogiustificazione delle assenze. Gli alunni entrano cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  
La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso.  
   In caso di maltempo gli alunni potranno entrare nell’edificio in anticipo, fermandosi negli spazi   
indicati, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico. 

3.  Gli alunni rispettano la procedura relativa a ritardi, assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate, 
verificando la gestione corretta delle giustificazioni tramite registro elettronico. 

4.Il superamento del limite del 25% di assenza delle ore previste per l’anno scolastico, comporta la non 
ammissione agli scrutini finali e, quindi, la non ammissione alla classe successiva o agli esami, fatte 
salve le deroghe approvate dal Collegio dei docenti. Si sottolinea come nel computo delle ore di assenza 
siano calcolati anche i ritardi e le uscite anticipate. 
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5.I ritardi superiori ai 10 minuti dall’inizio delle lezioni, verranno annotati sul registro elettronico e 
dovranno essere giustificati tempestivamente.Gli studenti che entreranno  dopo l’orario consentito, 
dovranno attendere il suono della seconda campanella al piano terra nella sede A. Moro e al front office 
del 2°Piano nella sede Palazzo Venieri; dovranno essere vigilati dai collaboratori scolastici, ed entrare 
in classe alla seconda ora. 

       6. In via generale gli alunni che arrivano a scuola in un orario compreso tra le ore 8:15 e le ore 9:00  
sono ammessi in classe all’inizio della seconda ora, eccetto per comprovato ritardo dei mezzi di 
trasporto; 

     7.E’ consentito un numero massimo di 3 entrate posticipate a quadrimestre, salvo deroghe per gravi e 
comprovati motivi.  

       8. E’ consentito un numero massimo di 3 uscite anticipate a quadrimestre, salvo deroghe per gravi e 
comprovati motivi.  

        9.Le entrate posticipate sono autorizzate entro la fine della seconda ora di lezione; le uscite anticipate 
sono possibili solo a partire dall’inizio della quarta ora; eventuali deroghe per giustificati motivi saranno 
valutate dalla Presidenza.  

       10.Non è possibile entrare posticipatamente ed uscire anticipatamente nella stessa giornata. 
       11.In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni saranno riammessi ma non giustificati. 

     12.Al cambio dell’ora gli studenti devono rimanere in classe e tenere un comportamento corretto ed 
educato, altrettanto negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita dall’edificio. 

       13.Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 
l'autorizzazione di un insegnante. 

       14. Gli alunni non possono utilizzare gli ascensori, salvo consenso da parte del D.S. previa motivata 
richiesta e solo accompagnati dal collaboratore scolastico. 

       15.Durante gli intervalli, sia all’interno dell’edificio scolastico, che nelle rispettive pertinenze esterne, 
sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi. Gli alunni dovranno seguire le 
indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici che assistono alla ricreazione in base ai propri 
turni stabiliti dal Dirigente Scolastico. 

       16 I bagni vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le comuni norme di igiene e 
pulizia.  

       17. E’ necessario utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.   
       18 Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici. 
       19. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per la normale attività didattica. La scuola, 

in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 
      20.Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico/multimediale che la 

scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola saranno 
invitati a risarcire i danni. Qualora i responsabili non vengano individuati, gli insegnanti della o delle 
classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo 
collettivo. 

       21. L’uso del cellulare e degli altri dispositivi elettronici non è consentito durante le attività scolastiche, 
salvo autorizzazione del Docente. 
Tale divieto riguarda tutti gli spazi della scuola. Qualora venga violato, il docente o il Consiglio di classe 
provvederà ad irrogare la corrispettiva sanzione. 

       22.Durante lo svolgimento dei compiti in classe i cellulari e gli altri dispositivi elettronici devono essere 
depositati in un apposito contenitore. Nel caso in cui lo studente usi il cellulare o altro dispositivo 
elettronico, sarà sanzionato disciplinarmente e la valutazione della prova sarà considerata negativa.   
 

 
 
 

Art. 2 
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Diritto di trasparenza nella didattica 
 

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
Il coordinatore del Consiglio di classe si farà carico di illustrare alla classe il PTOF e recepirà osservazioni 
e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. 
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione. 
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni 
processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi 
migliorare il proprio rendimento. 

 
Art. 3 

Assemblee studentesche di Istituto 
 

1. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste 
dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n° 297; oppure, in relazione al numero degli alunni ed 
alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee per indirizzi e sezioni, o 
svolgersi in locali esterni alla scuola e in casi particolari in modalità on line. 

2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e 
civile degli alunni. 

3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’Istituto. 
4. I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte al 

Dirigente scolastico da sottoporre al Consiglio di Istituto. 
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte al Dirigente scolastico da sottoporre 

al Consiglio d'Istituto. 
6. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese, in numero non superiore a cinque 

all’anno in orario scolastico, e di una assemblea di classe al mese. L’assemblea di classe deve avere 
una durata massima di due ore in un’unica giornata e non può svolgersi sempre lo stesso giorno della 
settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile di Istituto può svolgersi fuori dell'orario 
delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante 
l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, 
artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, 
previa presentazione di curriculum vitae. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio 
d'Istituto. 

7. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

8. Non possono aver luogo assemblee nei mesi di Settembre, Maggio e Giugno. All'assemblea di classe 
o d'Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e i docenti. 

9. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su 
richiesta del 10% degli alunni. 

10.  La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente 
Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo.  

11.  Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'Assemblea, garantisce 
l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

12.  Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato 
svolgimento dell'assemblea. 

13.  Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di istituto. 
 
 


