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Vademecum per i regolamenti disciplinari delle istituzioni scolastiche

ELENCO  DIRITTI E DOVERI

ELENCO  DIRITTI E DOVERI

D.P.R. n. 249 24/06/1998

“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

Premessa

Nel presente quadro schematico dei diritti (art.2) e doveri (art.3) dello “Statuto” sono
indicate rispettivamente le posizioni giuridiche attive e passive degli studenti. Il
riconoscimento di tali posizioni è parte fondante della finalità dello “Statuto”, di cui all’art.1,
dove si afferma che la scuola è un luogo di crescita sociale e culturale della persona e ciò
attraverso un duplice ordine di rapporti:

-Tra scuola e comunità sociale

- Tra insegnante e studente

Il tutto è centrato sulla valorizzazione della personalità dei giovani i quali si vedono
accrescere quel senso di responsabilità nei confronti di ciò che li circonda.
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Art. 2 (Diritti) - 1

1.
Diritto di

formazione

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 delle

idee. (omissis)

2. Diritto di

riservatezza

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello

studente alla riservatezza.

3.
Diritto di

informazione

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della

scuola.

4. 
Diritto di

partecipazione

e valutazione

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. (omissis)

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. (omissis)

5.

Diritto di 

consultazione

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli

studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad

esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le

stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6.
Diritto di apprendimento

e scelta

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola. (omissis)

7.
Diritto di rispetto alla vita

culturale e religiosa

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono. (omissis)

8.

Diritto di rassicurazione e 

garanzia

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, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente

assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti,

anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9.
Diritto di assemblea

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di 

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10.
Diritto di attività 

associative

(omissis)… l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del 

diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché 

l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. (omissis)

Art. 2 (Diritti) - 2
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Art. 3 (Doveri)

1. Dovere di

frequenza e impegno

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente

agli impegni di studio.

2.
Dovere di

rispetto altrui

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.

3. Dovere di

comportamento

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Dovere di

rispetto delle 

disposizioni

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate

dai regolamenti dei singoli istituti.

5.
Dovere di

rispetto delle strutture 

ed attrezzature

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.

6. Dovere di

rispetto dell’ambiente

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.


