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1) La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo 
studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui 
principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, 
dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di 
sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della 
libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai 
contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti e i 
docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione 
altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne 
alla scuola. 

 
2) Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in 

ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o 
partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di 
intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. 

 
3) La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di 

apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli 
studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano 
gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della 
collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano 
dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente 
si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi 
istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 
297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, 
che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui 
rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. 

 
4) Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta 

ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, 
l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.  
 

5) La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della 
professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.  
Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi 
individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, 
learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. 
Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso 
a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta 
tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. 
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6) Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di 
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si 
impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le 
verifiche scritte e pratiche gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci 
giorni. 

 
7) I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune 

di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la 
correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative 
finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio. 

 
8) Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle 

decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza 
delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di 
valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in 
particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica. 

 
9) Gli studenti sono invitati a fornire un feed-back alla scuola, cartaceo o i internet, al 

termine di ogni corso frequentato, al fine di poter migliorare la qualità della 
preparazione complessiva degli studenti stessi. 

 
10) La scuola fornisce gli elenchi dei materiali, strumenti e prodotti, da utilizzare durante i 

corsi pratici di preparazione agli esami, gli Studenti, dal canto loro, hanno il dovere di 
procurarseli, al fine di permettere uno svolgimento regolare dei corsi. 

 
11) Agli studenti viene richiesta puntualità alle lezioni, educazione nelle espressioni verbali 

ed un comportamento educato e rispettoso sia verso i colleghi di corso, che verso gli 
insegnanti. 

 
12) Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, 

 
13) Tutte le informazioni sensibili riguardanti la salute, la religione, lo stato sociale o altro, 

non dovranno essere in nessun caso divulgate. 
 

14) I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un 
contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-
doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come 
espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. 
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15) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli 
impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. 
Ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo 
stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative 
e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le 
scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste 
dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le 
strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola. A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi 
contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità 
di rendere accogliente l'ambiente scolastico. 

 
16) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto.  
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica. 
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione 
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta 
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni 
alternative). 

 
17) I provvedimenti disciplinari sono definiti di volta in volta dalla direzione scolastica. 


