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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA S.M.S. “U. SABA” 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
Vista la nota del MIUR prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 
 

SI ENUNCIANO I SEGUENTI DIRITTI E DOVERI DI OGNI STUDENTE / STUDENTESSA 
 

DIRITTI 
 
1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata. che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee: 
anche in caso di dissenso con i compagni o con gli insegnanti, hanno diritto ad esprimere la loro 

opinione e ad essere ascoltati 
hanno diritto a poter ascoltare le lezioni e a  lavorare in classe tranquillamente e proficuamente 

senza essere disturbati da alcuni compagni 
hanno diritto a partecipare alle uscite didattiche in modo sereno, ad ascoltare le guide e a 

imparare senza essere disturbati da alcuni compagni 
hanno diritto al rispetto della scansione oraria, in particolare della durata delle lezioni e 

dell'intervallo 
2. Gli studenti hanno diritto all’ informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 

scolastica: 
hanno diritto ad essere informati se la Scuola chiede un colloquio con la famiglia 
hanno diritto a vedere gli insegnanti, per certi casi,  rispettare le stesse regole richieste agli alunni  

3. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva e precisa nei descrittori e nei 

criteri. volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri 
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

hanno diritto a un carico di studio e di lavoro a casa rispettoso dei tempi reali e delle contingenti 
situazioni 

hanno diritto a una distribuzione equa delle verifiche nella mattinata scolastica 
4. Gli studenti hanno diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti 

coinvolgeranno gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando la 
programmazione, gli obiettivi, i criteri di valutazione: 

hanno diritto ad essere aiutati secondo i propri ritmi di apprendimento 



hanno diritto ad essere stimolati nell'apprendimento quando questo procede con  sicurezza e in 
modo regolare e/o veloce 

5. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di provenienza. 
Nell’ambito della propria autonomia, l’istituzione scolastica organizza attività di accoglienza e 
interculturali: 

hanno diritto a una scuola che negli argomenti trattati sia una finestra aperta sul mondo 
6. Gli studenti, anche e specie se disabili,  hanno diritto  alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai 

servizi di sostegno e promozione alla salute con attività di educazione sanitaria, ambientale, stradale, 
affettiva e di assistenza psicologica: 

hanno diritto a vivere in un ambiente pulito 
hanno diritto a un servizio mensa di qualità 
hanno diritto a servizi igienici con porte che si chiudono e forniti di ciò che può servire 
hanno diritto a non sopportare il peso eccessivo dovuto, in certi giorni, al consistente numero di libri e al    

materiale occorrente a scuola  
hanno diritto ad una scuola che promuova la socializzazione, anche con attività più operative come i giochi 
di ruolo. 
7. Gli studenti hanno diritto  a fruire di un’adeguata strumentazione tecnologica: 
hanno diritto a una strumentazione tecnologica funzionante e, per certi macchinari, in numero sufficiente a 

consentire il lavoro contemporaneamente all'intera classe 
8. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati dal Consiglio degli Studenti e delle Studentesse 

della  S.M.S. U.SABA eletto nelle forme e secondo i principi enunciati da apposito regolamento. 
9. Gli alunni hanno diritto ad essere rappresentati dal Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze della  

S.M.S. U.SABA eletto nelle forme e secondo i principi enunciati da apposito regolamento. 
10. La comunità scolastica in tutte le sue componenti promuove la solidarietà tra i suoi componenti e 

tutela il diritto degli studente alla riservatezza, alla privacy e alla dignità personale: 
hanno diritto ad essere rispettati sia da parte dei compagni che da parte degli insegnanti 
hanno diritto a non sopportare sanzioni per mancanze personalmente non commesse 
 

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

di studio e di esecuzione dei compiti. Devono avere sempre con sé il materiale necessario per le 
comunicazioni scuola – famiglia.:    

non modificano i voti  
non appongono firme false 
mostrano tempestivamente ai genitori ogni comunicazione della Scuola (voti, avvisi, osservazioni,      

richieste di colloqui) e viceversa 
si impegnano secondo le proprie capacità, in ogni caso danno il massimo. 
in caso di assenza si impegnano a mettersi in pari   
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto e alla cura della propria persona, sia nell’igiene che 

nell’abbigliamento il quale deve essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. 
3. 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: 
non rispondono sgarbatamente agli insegnanti, ascoltano le loro parole, rispettano il loro ruolo e il lavoro 
ai commessi si rivolgono cortesemente,  riconoscono il loro ruolo e ne rispettano il lavoro 
non insultano, né prendono in giro, nè minacciano, né colpiscono i compagni 
rispettano in particolare i compagni disabili e li aiutano a entrare nel gruppo di gioco e/o di lavoro 
4. Gli studenti sono tenuti a promuovere la solidarietà e a rispettare il diritto alla riservatezza, alla 

privacy e alla dignità personale di ciascun appartenente alla comunità scolastica. 
rispettano la privacy dei compagni (non sono invadenti, ma discreti) 
hanno il dovere di comportarsi in modo solidale, di aprirsi al mondo con iniziative solidali.  



5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 
un comportamento corretto: 

in classe ascoltano, eseguono le attività assegnate, non disturbano i compagni 
evitano comportamenti che distraggono dal lavoro, sono causa di perdita di tempo, ritardano  òla 

conclusione della lezione, in particolare del momento di assegnazione dei compiti 
si assumono la responsabilità personale di mancanze commesse, sollevando il gruppo classe da accuse 

ingiustificate 
rispettano le opinioni degli altri, anche se non le condividono 
coinvolgono tutti, nelle attività scolastiche di gioco, nel rispetto del carattere di ciascuno 
esprimono le proprie opinioni in termini corretti e nei tempi idonei 
durante le uscite didattiche, assumono un comportamento adeguato: ascoltano le spiegazioni delle guide, 

non disturbano, non si allontanano 
non fanno ritardi 
per le uscite ai bagni, non abusano dei permessi, non si trattengono nei bagni e nel corridoio.  
6. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

Regolamento d’Istituto. 
Durante l'intervallo osservano i limiti di comportamento dati, in modo tale da non farsi male 
7. 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. 
8. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola: 
durante il pranzo in mensa non sprecano il cibo e lasciano in ordine la sala 
rispettano la raccolta differenziata là dove viene richiesta (mensa, classi) 
hanno cura della pulizia anche nei bagni 

 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Maria Grazia Agosta 

 
 
 

 


