ALLEGATO A:

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1998
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
La Scuola Secondaria di 2° grado “DE’ LIGUORI”, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e
degli studenti – D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 – si pone come luogo di formazione e di
educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;
l’Istituto è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale e formazione alla cittadinanza
in cui si realizza il diritto allo studio come sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
La comunità scolastica fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente–
studente-genitore; educa alla convivenza, al senso di responsabilità e all’autonomia individuale.
La libertà di espressione, di pensiero, di religione, il reciproco rispetto, il ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale sono i principi basilari su cui si fonda la “mission” e la “vision” del De’
Liguori.
Art. 1
Diritti delle studentesse e degli studenti

Lo studente ha diritto di:
1. godere di un ambiente scolastico salubre e accogliente;
2. inserirsi in un ambiente educativo sereno e rassicurante, favorevole alla crescita integrale
della persona;
3. ricevere una formazione e una preparazione culturale qualificate che, assicurando
continuità di apprendimento, valorizzi le sue attitudini mediante strategie opportune e
personalizzate, così da raggiungere, attraverso l’attività educativo-didattica della scuola,
uno sviluppo armonico della persona;

4. essere reso consapevole delle finalità generali e degli obiettivi cognitivi del Piano
dell’offerta formativa (POF);
5. essere sostenuto e guidato per scelte future consapevoli;
6. ricevere una valutazione trasparente e motivata, così da poter prendere coscienza
dell’evoluzione del proprio processo formativo e potere indirizzare opportunamente il
proprio impegno (lo studente, al termine di una verifica, verrà messo al corrente della
valutazione ottenuta e verrà consigliato circa i modi per migliorare);
7. prendere visione della valutazione delle prove scritte e grafiche entro un termine congruo
e, comunque, prima di affrontare una verifica successiva;
8. partecipare attivamente ed in modo responsabile alla vita della scuola;
9. avere un dialogo costruttivo con le varie componenti del personale scolastico;
10. accedere alle attività integrative e di recupero curriculari della scuola, tenendo conto anche
dei diversi livelli di apprendimento;
11. scegliere liberamente tra le attività aggiuntive facoltative;
12. essere informato delle norme che regolano la vita della comunità scolastica, previste dal
Regolamento d’Istituto, di cui il presente Statuto è parte integrante;
13. conoscere le norme di sicurezza;
14. essere tutelato nella sua riservatezza.
Art. 2
Doveri delle studentesse e degli studenti
Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento d’Istituto, in
particolare:
1. presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;
2. rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e/o ritardi e per la consegna dei
riscontri;
3. svolgere i compiti assegnati e impegnarsi nello studio;
4. prestare l’attenzione necessaria e richiesta dall’attività didattica programmata;
5. dare il proprio contributo partecipando con interventi opportuni in modo da creare un clima
positivo di collaborazione e apprendimento, evitando occasioni di disturbo;

6. rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio della
scuola;
7. condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola;
8. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai singoli insegnanti e dal
Regolamento d’Istituto;
9. tenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso tutto il personale, i compagni e i coetanei;
10. rispettare il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza;
11. rispettare le norme che regolamentano l’utlizzo dei cellulari e/o dispositivi elettronici in orario
scolastico e in svolgimento delle attività didattiche;
12. non compiere atti che offendano la morale e la civile convivenza e turbino la vita della
comunità scolastica.

Il venire meno ai doveri scolastici e il rifiuto ad accettare le regole civili di una comunità come la
scuola, prefigurano una mancanza disciplinare per la quale sono inflitte, a seconda delle gravità,
adeguate sanzioni disciplinari.
Nell’accertamento delle responsabilità comportanti punizioni disciplinari, vanno distinte le
situazioni occasionali e le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle gravi mancanze che
indicano un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della
comunità scolastica e delle sue componenti. Gli atteggiamenti da sanzionare sono le manifestazioni di
sopruso o di violenza, verbale o fisica, esercitate nei confronti dell’ Istituzione educativa, degli
insegnanti o dei compagni. Particolare gravità assumono le mancanze che abbiano carattere collettivo.
Le sanzioni disciplinari, inoltre, possono essere inflitte agli alunni per gravi mancanze commesse
fuori.
SANZIONI DISCIPLINARI (allegato B)
Riferimenti generali
I.
II.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa.
La responsabilità disciplinare è personale.

III.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad
esporre le proprie ragioni.

IV.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto degli apprendimenti.

V.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno e devono servire come momento di
crescita.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione delle famiglie, l’Istituto “DE’ LIGUORI”, convinta
che un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola,
nell’ottica della condivisione di principi e finalità, pone tra i suoi obiettivi innanzitutto quelli della
prevenzione e del recupero, anche nei casi più difficili; per il loro conseguimento ritiene di
fondamentale importanza il rapporto con gli studenti e le famiglie, con le quali sottoscrive un patto
educativo di corresponsabilità (allegato M).

