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Introduzione
1 Lo studente è cittadino della scuola: gode di diritti e
risponde dei propri doveri, finalizzati a promuovere la
sua libertà. Ha il dovere di raggiungere il successo negli
studi per il bene proprio, della collettività locale e
nazionale. Organizza il proprio tempo, le proprie attività
e adegua i propri comportamenti a questo obiettivo
primario.
2 Il dirigente, gli insegnanti e il personale rispondono
della violazione dei diritti dello studente e lo richiamano
all'osservanza dei propri doveri.
3 Il codice di comportamento dello studente in merito
al comportamento da tenere a scuola. Il codice è
discusso dall'Assemblea dei docenti e degli allievi e
approvato dal Consiglio di Istituto. Esso si ispira a
criteri di gradualità, proporzionalità ed equità, ed
esclude, salvo i casi eccezionali e di rilievo penale,
sanzioni che sottraggano l'allievo alla frequenza. In caso
di sospensione dalle lezioni superiore a cinque giorni, la
scuola garantisce l'insegnamento domiciliare a spese dei
genitori.

Codice di comportamento
1
Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si
assenta solo per giustificati motivi, come stabilito nel
libretto personale, e per i quali informa la scuola. In
caso di ritardo, viene ammesso in classe (su delega del
Dirigente Scolastico) dall’insegnante dell’ora. Lo
studente dovrà produrre la giustificazione del ritardo il
giorno stesso o il giorno seguente, come previsto dal
libretto personale, debitamente firmato dallo studente se
maggiorenne o dal genitore se minorenne. Al quinto
ritardo, su parere del Consiglio di classe, verrà segnalato
alla famiglia l’accumulo dei ritardi. Dalla quinta assenza
consecutiva per malattia, lo studente dovrà produrre
certificato medico di avvenuta guarigione e sarà allora
riammesso in classe. Per motivi diversi dalla malattia,
sempre in caso di assenza superiore ai cinque giorni, lo
studente per essere riammesso dovrà avere il nullaosta
del Dirigente Scolastico. In caso di uscita anticipata, per
un solo giorno o per tutto l’anno scolastico (problemi di
trasporto o altro), lo studente dovrà presentare in
presidenza domanda di uscita, debitamente firmata dal
genitore o dallo studente stesso se maggiorenne.
2
Lo studente si presenta a scuola con il materiale
didattico necessario allo svolgimento delle lezioni. Tiene
in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo
quelli utili alla sua attività di studio. Per quanto riguarda
i cellulari, il loro uso è consentito solo al di fuori delle
ore di lezione o di attività didattiche anche pomeridiane.

3
L’abbigliamento dello studente deve essere
adeguato al luogo in cui ci si trova. Essendo la scuola un
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luogo pubblico, esso deve essere sobrio, decoroso e non
provocatorio (come ad esempio potrebbero risultare parti
del corpo eccessivamente scoperte).
4
Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni
aggressività e parole offensive con chiunque.
5
Lo studente è leale. Non copia i compiti e le prove;
dice la verità e, in caso dì discordie, si appella a un
arbitro neutrale e autorevole. Non permette che la colpa
ricada su altri. Riconosce i propri errori e se ne assume
la responsabilità.
6
Lo studente rispetta il proprio corpo, lo mantiene in
salute, e cura la pulizia della persona.
7
Lo studente mantiene in ogni momento della vita
scolastica un comportamento serio, educato e corretto.
Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni. Ha il
dovere di segnalare gli abusi e i comportamenti sleali e
scorretti dei compagni e di chiunque operi nella scuola.
8
All’ingresso del docente, lo studente si farà trovare
in aula e non in corridoio. Dell’ora di lezione fanno
parte anche la compilazione del registro di classe e di
quello personale, attività che richiedono silenzio. La
lezione, pur partecipata, si svolge in un clima di
attenzione e concentrazione, senza che vi siano continui
brusii e rumori di fondo. Gli studenti chiedono,
osservano, obiettano, contestano, polemizzano ma
sempre per alzata di mano uno alla volta. L’eventuale
disturbo si risolve a danno del docente e degli studenti
interessati alla lezione. Per quanto riguarda il docente,
egli ha il dovere di insegnare, ma tale dovere presuppone
condizioni minime per la sua esecuzione. Il lavoro
dell’insegnante non consiste (non si esaurisce) nel
tacitare gli studenti, ma nell’aiutarli ad apprendere.
9
L’aula non è un luogo di ristoro. Non è accettabile
che gli studenti continuino a bere e a mangiare fra
un’ora e l’altra, tanto più che ciò, inevitabilmente,
comporta il ricorso continuo ai servizi.
10 Gli allievi non sono autorizzati a uscire nel cambio
d’ora e durante l’ora di lezione, se non per motivate
urgenze (in tal caso, dovranno chiedere il permesso
all’insegnante dell’ora entro i primi cinque minuti). Se
un allievo manifesta la necessità di uscire, sarà solo per
usufruire dei servizi, e non per accedere ai distributori di
cibi e bevande o, tanto meno, per uscire dall’edificio per
i più svariati motivi (fumare ecc.). Sia gli insegnanti sia
il personale ATA preposto alla sorveglianza del piano,
che troveranno gli allievi intenti a utilizzare i
distributori o a sostare all’esterno dell’edificio, avranno
l’obbligo di segnalarne il nominativo al docente della
classe di appartenenza che aveva autorizzato l’uscita.
L’insegnante, quindi, avrà l’obbligo di riportare sul
registro l’infrazione commessa.
11 E’
necessario
che
gli
studenti
seguano
comportamenti della massima prudenza durante la
ricreazione, che rappresenta uno dei momenti di
maggiore esposizione ad incidenti di vario tipo, tali da
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comportare la responsabilità dei docenti preposti alla
sorveglianza. Agli allievi è assolutamente vietato correre
nei corridoi e sulle scale, uscire dall’area dell’Istituto
(ad es. per recarsi al bar vicino alla scuola), invitare
estranei ad entrare nell’Istituto e intrattenersi con loro.
12 Per motivi di sicurezza, igiene e salute, è
assolutamente vietato fumare all’interno di tutto
l’edificio scolastico e, per quanto riguarda l’esterno,
vicino a porte d’entrata e finestre. I mozziconi devono
essere depositati negli appositi contenitori situati nel
cortile. Carte, plastiche e altra spazzatura devono essere
raccolte e sistemate nei bidoni messi a disposizione dal
personale, sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto.
13 I banchi, gli arredi e le pareti sono un patrimonio di
tutti gli studenti ed è dovere di tutti mantenere la scuola
in uno stato decoroso e pulito. Nel caso in cui si
rinvenissero scritte offensive, pasticci alle pareti, segni
con le scarpe, arredi sporcati o danneggiati, una volta
individuati gli autori e/o le classi che fruiscono
solitamente del locale, questi verranno invitati a
riparare, con lo scopo di ripristinare il decoro e l’igiene
di uno spazio comune qual è la scuola.
14 L’Istituto è dotato di laboratori, aule speciali e
biblioteca che sono di utilizzo comune ai due indirizzi.
La fruizione viene razionalmente organizzata con
semplice prenotazione su moduli affissi alle porte delle
aule. Durante gli spostamenti dalle classi ai
laboratori/aule speciali e ritorno, gli allievi saranno
accompagnati dal docente e il trasferimento dovrà
avvenire in silenzio e in modo ordinato. Al termine
dell’attività nel laboratorio o aula speciale, gli allievi,
controllati dai docenti, sono tenuti a lasciare il locale
pulito e in ordine.
15 Allo studente è consentito utilizzare le strutture, le
attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori
dell'orario delle lezioni, secondo procedure previste dal
Regolamento d’Istituto.
16
Lo studente informa i genitori, tramite libretto
personale, dei risultati scolastici (verifiche scritte e
orali) e delle proprie mancanze (note disciplinari,
mancata esecuzione dei compiti domestici ecc.).
17 Lo studente contribuisce al buon funzionamento
della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte. Il
Dirigente Scolastico o i responsabili hanno il dovere di
prendere in considerazione tali proposte e di rispondere
verbalmente o per iscritto alle richieste e ai reclami.
18 Lo studente esprime liberamente e rispettosamente
il proprio pensiero, tenuto conto dei diritti altrui e delle
regole della scuola.
19 Lo studente ha diritto ad avere un dirigente e degli
insegnanti preparati e competenti. Nei limiti imposti
dalla legge e dai contratti, la scuola si impegna a
rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il
raggiungimento
dell'eccellenza
nella
direzione,
nell'insegnamento e nell'apprendimento.
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20 Lo studente partecipa ad attività di insegnamento
supplementare, anche individuale, per colmare ritardi e
lacune, per coltivare le proprie attitudini e raggiungere
l'eccellenza negli studi. Partecipa a progetti di
approfondimento facoltativo e opzionale. Per il
recupero, lo studente può esprimere la preferenza per il
docente. La scuola, nei limiti della disponibilità dei
docenti, è tenuta a soddisfare la sua richiesta.
21 Lo studente è libero di associarsi ad altri studenti
per scopi culturali, sociali, ricreativi e sportivi. La
scuola,
compatibilmente
con
le
disponibilità
economiche, professionali e strutturali, mette a
disposizione
degli
studenti
il
personale,
l'organizzazione, le risorse economiche, gli spazi e le
strutture.
22 Lo studente è libero di partecipare alle elezioni
degli organi collegiali, alle assemblee di classe o di
istituto e alle attività non di lezione programmate dalla
scuola. La scuola rispetta la libera scelta dello studente.
23 Lo studente ha diritto di non essere molestato,
penalizzato o discriminato per le proprie idee religiose e
politiche e per le proprie condizioni economiche, fisiche
e psicologiche.
24 Lo studente ha diritto alla riservatezza. La scuola si
astiene da indagini sulla sua vita privata. La raccolta di
informazioni che lo riguardano deve essere effettuata
con il suo consenso e, se minore, anche dei genitori. I
risultati delle indagini o delle interviste autorizzate
devono essere resi pubblici in forma tale che non sia
possibile risalire al nome dell’intervistato. Lo studente
può rifiutarsi di compilare questionari e moduli di cui
non condivida le finalità o che non siano di uso
strettamente amministrativo e didattico. Senza l'esplicito
consenso dello studente, la scuola non dà informazioni compresi i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero
telefonico - a estranei.
25 Lo studente ha diritto alla valutazione attraverso
verifiche frequenti e interrogazioni strutturate. Le
verifiche, se scritte, dovranno essere programmate con
un anticipo di almeno sette giorni; se orali, con anticipo
di almeno tre giorni. I voti delle interrogazioni devono
essere comunicati e motivati immediatamente, se
richiesti; quelli delle verifiche scritte entro 7-10 giorni.
Normalmente, le verifiche scritte non potranno essere
più di una al giorno.
26 Lo studente ha diritto di ottenere gratuitamente,
anche in copia, tutti i documenti e le informazioni che lo
riguardano, compresi i voti e i giudizi, con particolare
riguardo a quelli di ammissione e di esame. Tutti gli
elaborati, tranne quelli d'esame, vengono consegnati agli
studenti che ne facciano richiesta all'inizio dell'anno
scolastico successivo. Ogni altro documento di tipo
amministrativo viene consegnato al termine degli studi.
La scuola, previo consenso dell'interessato, può
conservare documenti, elaborati, fotografie o altra
produzione, che abbiano particolare valore documentario
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per la storia della scuola.
27 Lo studente assieme alla pagella riceve un giudizio,
che contiene indicazioni e consigli per un buon profitto
scolastico. Lo studente può chiedere all'insegnante la
motivazione verbale o scritta dei voti riportati nei
compiti e nelle interrogazioni; a sua volta, l'insegnante
ha il dovere di fornirla.
28 Il Consiglio di classe e ogni singolo docente
informano lo studente sui criteri e i metodi di
valutazione delle prove scritte e orali. Agli studenti non
saranno imposte prove a sorpresa ma, in caso di assenza
dello studente alla prova preannunciata, egli dovrà
recuperarla subito al suo rientro, senza ulteriori
preavvisi.
29 Lo studente assente per più di 15 giorni per motivi
di salute e per altri motivi può ottenere l'insegnamento
domiciliare o, se possibile, ospedaliero nelle discipline
decise dal Consiglio di classe, per almeno 12 ore
settimanali di lezione. I1 servizio viene attivato con
richiesta scritta e motivata della famiglia o dello
studente se maggiorenne, i quali concordano con il
Preside le modalità, gli orari e la durata dei servizio. In
ogni caso, il Preside valuterà di volta in volta
l'opportunità di attivare tale servizio che verrà effettuato
dagli insegnanti che si rendono disponibili. La scuola
garantisce agli insegnanti il giusto trattamento
economico, il rimborso delle spese e la copertura
assicurativa.
30 La scuola rispetta il tempo libero dello studente, in
modo da consentirgli dì coltivare le attività che
rispondono alle sue inclinazioni e alle sue scelte,
compatibilmente con i tempi di esecuzione del lavoro
domestico di studio e preparazione delle lezioni.
31 Lo studente giudica l'utilità dei libri di testo.
Quando la maggioranza degli studenti di un corso
giudica negativamente un libro di testo, tale giudizio
viene debitamente considerato ai fini delle adozioni per
gli anni successivi.
32 Prima di ogni scrutinio lo studente o, in sua vece, i
delegati o i suoi genitori possono essere sentiti per
informare il Consiglio di eventuali difficoltà o problemi
personali e scolastici.
33 Il Consiglio di classe può essere convocato in
seduta straordinaria, su richiesta dei delegati, per non
più di due volte all'anno. La riunione deve tenersi entro
dieci giorni dalla richiesta.
34 Lo studente, durante la permanenza a scuola, può
usufruire, in caso di emergenza o necessità, del
personale qualificato per il primo intervento e della
consulenza psicologica (CIC).
35 Lo studente è rappresentato nelle commissioni e nei
gruppi di lavoro che progettano le attività didattiche e il
piano di istituto. Lo studente ha diritto di essere
consultato prima dell'approvazione della Carta dei

servizi, dei
della scuola.
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36 Lo studente è assicurato per i danni subiti in tutti i
momenti e in tutte le attività organizzate dalla scuola e
nel percorso da casa a scuola e ritorno.
37 Gli studenti sono informati delle condizioni di
sicurezza dell'edificio, degli impianti e delle attrezzature
(piani di evacuazione, uscite di emergenza ecc.) e sono
avvertiti dei dispositivi e dei comportamenti per evitare i
rischi (uso di estintori ecc.). Essi contribuiscono con il
proprio comportamento a mantenere le condizioni
igieniche e di sicurezza della scuola. Inoltre, con
adeguato preavviso, per due volte nel corso dell’anno
scolastico saranno sottoposti a simulazioni di
evacuazione dell’Istituto.
38 Lo studente è informato con chiarezza e trasparenza
su tutto ciò che riguarda gli aspetti didattici e i servizi
offerti dalla scuola attraverso il programma delle
attività.
39 Lo studente è risarcito per eventuali danni fisici e
materiali imputabili alla scuola.

