
 

 

 

 

 

 

Comunicazione n. 76  del 20/10/2019                                                                                                       
 
                                                                                                                                                  Ai Docenti                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                   Alle famiglie e agli alunni 
 
OGGETTO:  Vita della comunità scolastica 
 
Preso atto di particolari situazioni e circostanze relative ad aspetti della vita della comunità 
scolastica, nella fattispecie di cui alla presente comunicazione, diritti e doveri degli studenti e 
relazioni tra studenti e docenti, si ritiene opportuno richiamare alcuni principi basilari che devono 
regolare la vita nella nostra comunità educante, desunti dal Regolamento dello statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
 
Con riferimento ai doveri degli studenti: 

 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente 
agli impegni di studio; 

 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei docenti lo stesso rispetto che chiedono 
per se stessi; 

 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi 
didattici. 

 
Il Regolamento di disciplina dell’Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari con riferimento ai doveri elencati. 
 
Con riferimento ai diritti degli studenti: 

 La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle 
relazioni insegnante-studente; 

 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti 
l’identità di ciascuno così come la dignità personale; 

 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, tale da individuare i 
propri punti di forza e di debolezza, in vista del miglioramento del rendimento. 

 
I Sigg. docenti sono invitati a dare lettura nelle classi della presente comunicazione e  a sviluppare 
con gli studenti la riflessione sia sull’importanza del rispetto delle regole della vita scolastica sia 
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sull’importanza della costruzione di rapporti educativi proficui e costruttivi con i docenti, 
all’insegna del rispetto reciproco. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 


