
TITOLO A  – DIRITTI E DOVERI DEGLI DEGLI STUDENTI 

 

PARTE PRIMA – DIRITTI DEGLI STUDENTI 
 

Art.  A 1 Caratteristiche del Liceo; collaborazione scuola-famiglia 
 

Il Liceo classico “G.D. Romagnosi” è una comunità scolastica orientata alla crescita culturale e 

intellettuale, alla promozione umana, alla consapevolezza civile degli studenti, fondata sul  dialogo 

ed ispirata ai principi della Costituzione italiana. 

La scuola e la famiglia collaborano fra loro nell’azione educativa e formativa rivolta agli studenti ,  

ciascuna secondo le proprie competenze,  

All’atto dell’iscrizione, scuola, famiglia e studenti sottoscrivono il “Patto educativo di 

corresponsabilità” 

 

Art. A 2  Diritto dello studente ad una formazione di qualità 
 

Il Liceo Romagnosi garantisce ad ogni studente una formazione culturale di qualità, per costruire 

persone mature e consapevole, capaci di esercitare consapevolmente i diritti di cittadinanza e di 

inserirsi, a suo tempo, nel mondo del lavoro, delle professioni, della cultura - nel rispetto 

dell’identità personale e degli orientamenti culturali, ideali, politici e religiosi di ciascuno, peraltro 

in formazione. 

 

Art. A 3  Diritto di ogni studente studente ad un percorso formativo adeguato 

 

Il Liceo Romagnosi garantisce ad ogni studente un percorso scolastico teso a consolidare attitudini e 

sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta, acquisizione di metodologie di studio 

e di ricerca, sviluppo della creatività personale – ovviamente all’interno del curriculum previsto 

dagli ordinamenti vigenti e dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi particolari 

(attività di recupero e di  approfondimento), tesi a promuoverne il successo formativo. 

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (studenti certificati ex L. 104/1992 o L. 170/2009, o 

provenienti da Paesi esteri, o con gravi situazioni di salute o familiari, anche momentanee, 

certificate secondo le modalità stabilite dalla normativa generale e dalle disposizioni del Liceo) 

hanno diritto a percorsi individualizzati o personalizzati, nel rispetto delle norme generali che 

regolano l’istruzione pubblica. 

 

Art. A 4 Diritto dello studente ad una valutazione trasparente e tempestiva 

 

Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Il fine della valutazione è il 

miglioramento dei livelli di apprendimento circa le conoscenze, le competenze e le abilità richieste 

nelle diverse discipline e nei diversi anni. Lo studente deve essere informato sui criteri di 

valutazione usati nelle diverse tipologia di verifica. 

Lo studente ha diritto a vedere i propri elaborati scritti (compiti, verifiche, esercitazioni) 

debitamente corretti e valutati, entro quindici giorni dallo svolgimento della prova, salvo gravi 

impedimenti o cause di forza maggiore 

 

 

 

 

 

 



PARTE SECONDA – DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

Art. A 5 Collaborazione e rispetto per gli altri  

Gli studenti sono inseriti in classi o in gruppi di studio; sono perciò tenuti a creare un clima di 

rispetto, di collaborazione, di fattiva partecipazione con i compagni e le compagne, con i docenti e 

con tutti coloro che esercitano un ruolo educativo e formativo. Ogni studente deve rispettare i prorpi 

compagni, saper ascoltare e discutere opinioni ed idee diverse dalle proprie, saper accettare stili di 

vita diversi dai propri, favorendo una pacifica convivenza tra persone, sempre nel rispetto dei 

principi e dei diritti garantiti dalla Costituzione e nel rispetto delle leggi. 

Il rispetto verso gli altri si manifesta anche attraverso un uso appropriato ed educato dei gesti e del 

linguaggio, sia all’interno della scuola, sia nelle attività legate alla scuola che si svolgono anche 

fuori delle mura scolastiche, sia anche nei rapporti interpersonali extrascolastici, comprese le 

comunicazioni che si svolgono attraverso i moderni strumenti telematici e le “reti sociali” (social 

network). 

 

Art. A 6 Conoscenza e rispetto del regolamento 

Gli studenti sono tenuti a conoscere e a rispettare il presente regolamento, nonché le diverse leggi, 

norme e disposizioni riguardanti la vita della scuola, comprese quelle stabilite dai docenti, dal 

consiglio di classe o dal Dirigente scolastico. 

 

Art. A 7 Rispetto degli ambienti 

Gli studenti sono tenuti a rispettare le aule, i laboratori, le attrezzature ed in generale tutti gli 

ambienti della scuola, che sono a servizio di tutti gli studenti presenti e futuri del Liceo Romagnosi. 

Gli studenti devono presentari in classe, o nei luoghi in cui si svologno le attività didattiche, 

compresi uscite, visite o viaggi di istruzione, vestiti in modo decoroso ed adeguato, e con gli 

strumenti ed i materiali richesti per lo svolgimento delle attività. 

 

Art. A 8 Ritardi / uscite anticipate  
Gli studenti sono tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima del suono dell’inizio delle 

lezioni, e ad uscire al termine delle stesse.  

Il Dirigente scolastico stabilisce con proprio atto le modalità di entrata e di uscita degli studenti, al 

fine di assicurare un’entrata ed un’uscita ordinata, che non comporti pericoli per le persone. 

Il Dirigente, con proprio atto, stabilisce le procedure concrete da seguire per le entrate in ritardo e le 

uscite anticipate, e le modalità della loro eventuale giustificazione. 

 

Art. A 9   Assenze e giustificazioni 

A9 / 1 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. Le assenze degli studenti minorenni vanno giustificate da uno dei genitori 

o da loro delegato; gli studenti maggiorenni possono giustifcare da soli le assenze. In questo 

caso, è consigliabile mostrare cointestualmente eventuale documentazione. 

A9 / 2 

La giustificazione va scritta sull’apposito libretto da uno dei genitori, o da persona da loro 

espressamente delegata, il giorno del rientro a scuola, e comunque non oltre il terzo giorno. 

Oltre il terzo giorno l’assenza non viene giustificata, e  viene apposta sul registro di classe 

apposita nota da parte del docente o del Dirigente scolastico.  

Le motivazioni dell’assenza devono essere chiare – fatta salva la riservatezza dei dati 

personali; la dizione “motivi personali” non è ammessa. 

Le assenze sono giustificate di norma dal docente di classe, o, in casi particolari, dal Dirigente 

scolastico. 



Il Dirigente scolastico, su segnalazione di un docente della classe, può non ritenere 

giustificata l’assenza di uno studente qualora i motivi dichiarati siano falsi, ovvero non 

congrui; in questo caso, l’assenza rimane non giustificata, e viene scritta sul registro di classe 

apposita nota. 

A9 / 3 

Le assenze non giustificate influiscono nella determinazione del voto di condotta in sede di 

scrutinio, salvo quanto previsto dal successivo punto A7 / 6. 

A9 / 4 

Le assenze collettive (sono tali, ad esempio, quando risulta assente oltre la metà di una classe, 

o un consistente numero di studenti della scuola, o un determinato gruppo di studenti della 

scuola), dovute alla partecipazioni a manifestazioni pubbliche o ad altre ragioni (come le 

“giornate aperte universitarie), di norma non possono essere giustificate. Tuttavia, in questo 

caso, pur dovendosi segnalare sul registro di classe la non giustificazione dell’assenza, il 

Dirigente scolastico può stabilire di non apporre la  nota disciplinare; in tal caso l’assenza, pur 

se non giustificata, non influisce sulla determinazione del voto di condotta.  

A9 / 5 

Il Dirigente con proprio atto può stabilire disposizioni particolari circa i comportamenti da 

seguire in caso di  partecipazione degli studenti del Liceo a manifestazioni pubbliche 

studentesche, se queste vengono comunicate con ragionevole anticipo. 
 

Art. A 10 Validità dell’anno scolastico 

Visto quanto disposto dall’art. 14, c. 7, del DPR 122/2009, uno studente viene valutato in sede di 

scrutinio finale solo se ha frequentato tre quarti dell’orario scolastico annuale. Ai fini del conteggio 

dei giorni di assenza, viene considerato assente anche lo studente che, uscito in anticipo o entrato in 

ritardo, ha partecipato alle lezioni per un orario non superiore al 50% delle ore previste in quella 

giornata. 

Il consiglio di classe può ugualmente scrutinare uno studente che abbia un numero di giorni di di 

presenza inferiore ai tre quarti, qualora ricorrano le situazioni previste dal medesimo DPR 122/2009 

e dai decreti e circolari conseguenti, secondo quanto deliberato dal Collegio docenti
1
.  

 

 

                                                   
1
 Delibera del Collegio docenti n. 5 del 16/10/2012, che qui si sotto richiama, e che rimane  valida sino a successive 

modificazione; la delibera, con le sue eventuali successive modifiche, entra a far parte del presente regolamento. 

IL COLLEGIO DOCENTI (….) DELIBERA: 
1. Gli studenti che avranno, al termine dell’anno scolastico, oltre il 25% di giornate di assenza, non verranno scrutinati e 

pertanto non verranno ammessi alla classe successiva o all’esame di stato. 

2. Gli studenti che superassero tale limite per ragioni gravi, documentate e certificate, potranno essere ugualmente 

scrutinati a condizione che: 

almeno i 3/4 dei giorni di assenza siano dovuti a ragioni gravi, documentate e certificate; 

i singoli docenti, in sede di scrutinio, dichiarino di avere comunque elementi sufficienti per procedere ad una 

valutazione, anche in deroga ai criteri stabiliti nel POF. 

3. Per “ragioni gravi, documentate e certificate” si intendono: 

- gravi motivi di salute, che prevedano ricovero ospedaliero o cure domiciliari paragonabili ad un ricovero 
ospedaliero;  

- terapie e/o cure programmate;  

- donazioni di sangue;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 

riposo (L. 516/1988; L. 101/1989) ; 

- attività artistiche (musica o danza o teatro) svolte in forma professionale o semi-professionale. 
4. Per gli studenti che compiono parte del loro anno scolastico all’estero, o che cominciano il loro percorso scolastico in 

questo Liceo ad anno scolastico già iniziato, il 25% dei giorni di assenza verrà calcolato a partire dal loro effettivo 

ingresso nella classe. 

 


