
INDICAZIONI  
ALLEGATO 3  
 
Art. 17 -  ALUNNI   
 
 
17.1 - Diritti degli alunni 
Lo studente ha diritto: 
a. di frequentare una scuola organizzata e gestita in funzione dei bisogni di formazione e di 

istruzione, una scuola aperta a culture diverse;  
b. di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani e puliti;  
c. di star bene a scuola sentendosi parte attiva della comunità;  
d. alla tutela ed alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa;  
e. ad un insegnamento personalizzato, efficace e coerente con lo sviluppo di ciascuno;  
f. ad un’informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici e 

formativi, sui programmi e sui contenuti dei singoli insegnamenti;  
g. a ricevere, anche attraverso la disponibilità di appositi servizi, un aiuto adeguato per orientarsi 

sul piano dello studio, per migliorare le relazioni umane, per imparare a fare scelte scolastiche e 
professionali;  

h. a ricevere una valutazione corretta, tempestiva e trasparente ( nei criteri, nelle forme, nei tempi e 
nei modi ) al fine di attivare quel processo di autovalutazione che gli permetta di scoprire 
capacità e limiti, al fine di migliorare il proprio impegno scolastico;  

i. a svolgere attività didattiche rispettose dei ritmi e degli stili di apprendimento;  
j. di esprimere liberamente le proprie opinioni, emozioni e formulare proposte;  
k. di essere aiutato a rafforzare l’autostima; 
l. di contattare la famiglia in caso di necessità attraverso strumenti forniti dalla scuola.  
m. ricevere una adeguata accoglienza, una effettiva integrazione e opportuni interventi atti a 

rimuovere situazioni di difficoltà (alunni stranieri, alunni trasferiti, alunni diversamente abili 
ecc.) 
 
 

17.2 – Doveri dello studente - ingresso e uscita dalla scuola  
Ogni studente deve: 
 essere puntuale nel rispetto dell'orario scolastico;  
a. mantenere un contegno corretto e responsabile in attesa di entrare nell'aula e nel salire le scale;  
b. comportarsi in modo corretto e responsabile sui mezzi di trasporto, durante l’attesa di ingresso a 

scuola e all’uscita dall’edificio;  
c. non uscire dai locali scolastici prima della fine delle lezioni se non accompagnato dai genitori;  
d. presentare all’insegnante di classe, all’inizio della giornata, la richiesta dei genitori per eventuali 

uscite anticipate ed attendere in classe l’arrivo dei genitori prima di uscire;  
e. presentare la giustificazione debitamente firmata dal genitore al rientro a scuola dopo una 

assenza e/o ritardo. 
 
 
17.3 – Doveri dello studente verso l’Istituzione  
Ogni studente deve:  
a. rispettare il regolamento di istituto e le regole della civile convivenza; 
b. avere cura quotidiana della propria igiene personale e vestire in modo decoroso e adeguato; 
c. portare a scuola gli strumenti adatti richiesti dai docenti e il necessario per l'attività di 

Educazione Motoria;  



d. custodire con diligenza il proprio corredo scolastico, mantenere in buono stato il diario 
scolastico e il libretto scuola-famiglia, mostrandoli quotidianamente ai genitori. Non deve 
falsificare o manomettere informazioni, valutazioni e dati;  

e. collaborare affinché l’ambiente scolastico sia accogliente e pulito, non deve danneggiare o 
sporcare mobili, pareti e suppellettili dell’Istituto;  

f. rimanere nell'aula, in silenzio, durante il cambio dei docenti;  
g. tenere un comportamento civile (non correre, non parlare a voce alta, non fischiettare, ecc.) 

durante gli spostamenti all’interno del plesso scolastico;  
h. non chiedere di uscire dall’aula nelle prime ore di lezione a meno che non ci siano particolari 

situazioni che lo richiedano;  
i. salutare gli insegnanti, il personale della scuola ed eventuali adulti ospiti quando entrano in 

classe e quando escono (secondo le modalità concordate con i docenti del Consiglio di classe);  
j. non portare a scuola materiale non consono alle attività scolastiche (cellulare, radio, cuffie, 

lettore MP3, video-games, giochi al laser, ecc), pena il ritiro da parte dell’insegnante; 
k. limitare l’uso del telefono della scuola solo a casi di comprovata necessità e solo per motivi di 

salute; 
l. evitare di entrare in sala insegnanti, nei laboratori o in altri locali senza essere accompagnati; 
m. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dai docenti e dal Dirigente 

Scolastico con apposite circolari.  
 
 
17.4 – Doveri dello studente - attività didattiche  
Ogni studente deve:  
a. assistere alle lezioni con diligente attenzione, evitando qualunque atto o parola che possa 

disturbare l’attività didattica o distrarre i compagni;  
b. partecipare a tutte le attività didattiche curricolari e/o extrascolastiche in modo sistematico e 

responsabile secondo le proprie potenzialità e chiedendo l’aiuto del docente in caso di bisogno;  
c. collaborare fattivamente con tutte le componenti della comunità scolastica, riconoscere e 

rispettare l’azione degli insegnanti, del Dirigente Scolastico e dei collaboratori scolastici; 
d. rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità; 
e. ascoltare e mettere in pratica le indicazioni degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell’apprendimento;  
f. rielaborare personalmente gli argomenti spiegati dai docenti e svolgere con cura e costanza i 

compiti assegnati a casa; 
g. organizzare il tempo di applicazione a casa in modo tale da equilibrare il carico settimanale di 

studio; 
h. accertarsi quotidianamente di avere l’occorrente necessario per le attività didattiche in orario, 

anche al fine di evitare il trasporto di peso inutile.  
 
 
17.5 - Doveri dello studente durante l’intervallo  
Pur riconoscendo all’intervallo la sua effettiva funzione ricreativa, ogni studente è tenuto a: 
a. recarsi ordinatamente nel luogo destinato alla ricreazione e non rientrare nell’aula prima del 

tempo stabilito; 
b. rimanere nel proprio piano, ove previsto;  
c. consumare la merenda e bere avendo cura di non sporcare gli ambienti in cui si trova; 
d. gettare la carta, i vuoti, ecc. negli appositi contenitori;  
e. recarsi al bagno uno alla volta senza creare confusione, senza schiamazzi e preoccupandosi di 

non lasciare sporco.  
 



17.6 - Doveri dello studente durante la mensa  
Gli alunni che fruiscono del servizio mensa sono tenuti a:  
a. rispettare le indicazioni dei docenti;  
b. recarsi a mensa in silenzio, senza correre né spingersi;  
c. attendere il proprio turno in maniera ordinata;  
d. rispettare le posizioni assegnate al gruppo;  
e. consumare il pasto mantenendo un tono basso di voce ed avendo rispetto del cibo;  
f. non alzarsi da tavola senza l’autorizzazione dell’insegnante;  
g. utilizzare il tempo “dopo-mensa” secondo le indicazioni dell’insegnante e senza allontanarsi dal 

proprio gruppo.  
 
17.7 - Doveri dello studente nelle relazioni sociali  
Ogni studente deve:  
a. mantenere sempre un comportamento corretto ed educato, rispettare i compagni e tutto il 

personale scolastico;  
b. rispettare il corredo scolastico dei compagni (diario, libri, ecc.);  
c. mostrarsi disponibile verso gli altri (accettare qualunque posto nell'aula o qualsiasi formazione 

di gruppi );  
d. mantenere un contegno corretto e responsabile durante le soste nelle adiacenze della scuola e 

segnalare tempestivamente all’insegnante minacce, soprusi, atti di vandalismo ecc.;  
e. collaborare attivamente in occasione di interventi di personale specializzato.  
 


