
LINK 9 CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

I principi fondamentali a cui si ispirano l’organizzazione e l’attività della scuola sono 

espressi nel Piano dell’Offerta Formativa. La presente Carta dei diritti e dei doveri degli 

studenti applica al Liceo “Sacro Monte” i principi e le norme contenute nello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, emanato con DPR 24 giugno 1998, n. 249 (e successive 

modifiche e integrazioni contenute nel DPR 21 novembre 2007, n. 235). Il piano giuridico dei 

diritti e dei doveri su cui si colloca la presente Carta non esaurisce la ricchezza delle relazioni 

educative all’interno della scuola, bensì è ad essa subordinata e finalizzata. Sulla base della 

presente Carta è redatto il Regolamento degli studenti. 

 

Art. 1. Diritti dello studente 

Ogni studente del Liceo “Sacro Monte” gode dei diritti elencati nello Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con DPR 24 giugno 1998, n. 249 

(modificato ed integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), in quanto coerenti con il Piano 

dell’Offerta Formativa. L'esercizio dei diritti da parte dell’alunno coinvolge i suoi genitori nelle 

modalità previste dal Regolamento della scuola, anche in base all'età dell'alunno stesso. Tra i 

diritti contemplati nello Statuto, tutte le componenti della scuola, ciascuna secondo il proprio 

ruolo, si impegnano in modo particolare a tutelare i seguenti: 

1. Diritto a una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno, 

che sia aperta alla pluralità delle idee e che garantisca la continuità dell'apprendimento. 

2. Diritto alla solidarietà da parte degli altri componenti della comunità scolastica. 

3. Diritto alla riservatezza, nel rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa. 

4. Diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

5. Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, nelle modalità 

previste dal Regolamento. 

6. Diritto ad avere con il dirigente scolastico e i docenti un dialogo costruttivo - nel rispetto 

dei diversi ruoli - sulle scelte di carattere didattico. 

7. Diritto di rivolgersi ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto per eventuali 

problemi che possono emergere nell’ambiente scolastico. 

8. Diritto a una valutazione trasparente e tempestiva (i voti delle interrogazioni orali devono 

essere comunicati entro la fine della giornata scolastica con adeguata motivazione), volta 

ad attivare un processo di autovalutazione, che conduca a individuare i propri punti di forza 

e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

9. Diritto a iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e di svantaggio, nonché 

per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica. 

10. Diritto a trovare momenti e spazi per affrontare gli eventuali problemi della classe con le 

procedure previste dal Regolamento. 

11. Diritto ad esporre le proprie ragioni prima di essere sottoposto a sanzione per infrazione 

disciplinare. 

12. Diritto a una valutazione del profitto (circa gli obiettivi cognitivi e comportamentali) 

indipendente dalle eventuali sanzioni disciplinari subite. 

13. Diritto a chiedere la conversione delle sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. 

La volontà di avvalersi di tale possibilità deve essere manifestata dallo studente al Capo di 

Istituto prima dell'irrogazione della sanzione, in accordo con la famiglia. 

14. Diritto a ricevere in visione gli elaborati scritti corretti entro 15 giorni scolastici dalla loro 

esecuzione. 

15. Diritto a un'equilibrata distribuzione delle prove di verifica scritte, orali e delle ore di 

spiegazione nel corso della settimana, del mese e dell'anno scolastico. 

16. Diritto a vivere i periodi di vacanza come momento di riposo e di rigenerazione con un'equa 

distribuzione dei compiti a casa durante le vacanze, in considerazione della loro durata. 

 



Art. 2. Doveri dello studente 

Ogni studente del Liceo “Sacro Monte” è tenuto all'adempimento dei doveri elencati nello 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con DPR 24 giugno 

1998, n. 249. L’assolvimento dei doveri da parte dell'alunno coinvolge i suoi genitori nelle 

modalità previste dal Regolamento della scuola. Tra tutti i doveri contemplati nello Statuto, gli 

studenti sono tenuti in modo particolare a adempiere i seguenti: 

1. Dovere di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della classe e della scuola. 

2. Dovere di impegnarsi per il buon esito del proprio percorso formativo e culturale. 

3. Dovere di impegnarsi per creare e mantenere un clima positivo in classe tra compagni e 

con i docenti. 

4. Dovere di frequentare regolarmente i corsi e di evitare assenze opportunistiche e ritardi 

imputabili solo a negligenza. 

5. Dovere di assolvere assiduamente gli impegni di studio. 

6. Dovere di rispettare la persona e i diritti degli altri componenti la comunità scolastica. 

7. Dovere di tenere un atteggiamento e un comportamento sensibile e solidale verso i 

compagni in difficoltà. 

8. Dovere di contribuire al proficuo svolgimento delle lezioni, evitando di interromperle con 

richieste di uscita non indispensabili e con attività di disturbo e distrazione dei compagni e 

dell'insegnante. 

9. Dovere di portare in classe tutto il materiale scolastico occorrente per seguire in modo 

proficuo le lezioni. 

10. Dovere di lealtà e di trasparenza nei rapporti tra scuola e famiglia. 

11. Dovere di restituire entro il termine stabilito dal docente gli elaborati scritti portati a casa, 

firmati dal genitore. In caso di mancanza ripetuta (più di due volte), il compito non potrà 

più essere portato in visione a casa. 

12. Dovere di osservare il divieto di fumare in tutti i luoghi della scuola. 

13. Dovere di mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi espressi nel 

Piano dell'Offerta Formativa. 

14. Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'Istituto. 

15. Dovere di utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e di comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. 

16. Dovere di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 

17. Dovere di rispettare il Regolamento della scuola. 

 

Art.3. Infrazioni e sanzioni 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, 

nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 

generale a vantaggio della comunità scolastica. 

2. 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. 

3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 

principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 

comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta 

la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

4. Le infrazioni ai doveri elencati nell'Art. 2 e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno 

della comunità scolastica comportano sanzioni disciplinari, inflitte dagli organi competenti. 

5. Per le infrazioni alla legge contro il fumo si applicano le sanzioni stabilite dagli organi 

preposti, Presidenza e Comitato Genitori. 

6. I tipi di sanzione disciplinare, a seconda della gravità dell'infrazione, gli organi autorizzati 

ad irrogarle e le relative procedure sono determinati dal Regolamento. 



7. Il temporaneo allontanamento dalla scuola, per un periodo non superiore a 15 giorni, è 

deliberato dal Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le componenti, previa 

audizione dello studente e di eventuali testimoni. Esso è disposto solo in casi di gravi e 

reiterate infrazioni disciplinari. Le sanzioni che comportano l’allontanamento per un periodo 

superiore ai 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato sono adottate dal Consiglio di Istituto. 

8. Nei periodi si allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto 

con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, d’intesa con la famiglia e, ove 

necessario, con i servizi sociali e/o l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 

recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella 

comunità scolastica. Per ulteriori e più gravi casi si rimanda a quanto disposto dal DPR 

21.11.07, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24.06.98 n. 249) 

9. Le sanzioni inflitte sono portate tempestivamente a conoscenza dei genitori dell'alunno. 

10. Contro le sanzioni disciplinari (sospensione), gli alunni, i loro genitori e chiunque vi abbia 

interesse hanno diritto di ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro 

irrogazione, all’Organo di Garanzia interno, che dovrà decidere entro dieci giorni. Ulteriore 

livello di reclamo è rappresentato da un Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal 

Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, il quale è tenuto ad assumere una decisione entro 

30 giorni. 

 

Art. 4. Disposizioni finali 

La presente Carta è adottata e modificata dal Collegio dei docenti, previa consultazione dei 

rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

Il Regolamento della scuola è adottato dal Collegio dei docenti, previa consultazione dei 

rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

La verifica del rispetto della presente Carta e del Regolamento della scuola è affidata ad ogni 

componente della comunità scolastica. Le eventuali inadempienze e violazioni devono 

essere segnalate al Responsabile della scuola. 

L'Organo di garanzia è composto da: Preside, Vice preside, un docente designato dal Consiglio 

di Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori e da un rappresentante eletto dagli 

studenti. 

L'Organo di garanzia decide, anche su richiesta del Comitato Genitori o del Comitato Studenti, 

sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione della presente Carta e del Regolamento. 

L’Organo di garanzia decide dopo aver sentito tutte le parti coinvolte. 


