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VADEMECUM STUDENTE SCUOLA SECONDARIA 

Sia nel patto di corresponsabilità stabilito nell’ a.s. 2013-2014, sia in questo nuovo documento denominato 

“Vademecum dello studente” sono indicate le azioni fondamentali da attuare per convivere in un ambiente accogliente 

rispettando se stessi e  gli altri.  

Ciò riguarda anche il rispetto degli spazi, degli arredi e delle strumentazioni che ci consentono di vivere meglio e di 

apprendere in modo sereno e costruttivo, collaborando con compagni, docenti, collaboratori scolastici e personale della 

segreteria. 

A)L’alunno dovrà sempre rispettare gli arredi e gli spazi scolastici:  

• dovrà rispettare gli arredi senza pasticciare o danneggiare  banchi o sedie, armadi, ecc..  

• dovrà utilizzare le porte nel giusto modo  

• non dovrà imbrattare le  pareti  

• non dovrà scrivere alla lavagna frasi poco rispettose sui compagni o su chiunque altro 

• dovrà utilizzare gli spazi comuni, compresi i bagni, con il massimo del rispetto, senza buttare alcunchè nei 

lavandini o nel water 

• dovrà rispettare il divieto di fumo  (comprese le  sigarette elettroniche ) a scuola e in  tutti gli spazi di 

pertinenza  della stessa . 

• dovrà tenere  il cellulare SEMPRE spento nello zaino.  

SE TALI REGOLE NON SARANNO RISPETTATE GLI ALUNNI RESPONSABILI DOVRANNO RISARCIRE IL 

DANNO. NEL CASO IN CUI IL RESPONSABILE NON VENGA INDIVIDUATO, L’INTERA CLASSE DOVRA’ 

QUOTARSI PER RIFONDERE IL DANNO. LA CLASSE INOLTRE, DOVRA’ SVOLGERE UN’ATTIVITA’ UTILE 

PER LA SCUOLA ATTINENTE ALL’INFRAZIONE COMPIUTA ( ES: RIPULIRE/O TINTEGGIARE GLI SPAZI 

SPORCATI, SISTEMARE LABORATORI E SPAZI COMUNI, PULIRE LA PALESTRA, ECC 
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B) L’alunno dovrà sempre rispettare compagni e adulti:  

• Dovrà sempre rispettare l’altro ricordandosi del detto ‘Non fare agli altri ciò che non vorresti facessero a te. 

• Dovrà aiutare un compagno in difficoltà senza deriderlo ma pensando che tutti possiamo trovarci in difficoltà e 

avere bisogno di aiuto 

• Dovrà riflettere sui ripetuti rimproveri e civilmente chiedere spiegazioni all’adulto tenendo presente che se si 

viene rimproverati comunque c’è interesse al miglioramento 

• Dovrà riflettere, con l’aiuto dell’adulto, sul fatto che il confronto con le altrui culture, e le loro particolarità, 

possa arricchire il proprio bagaglio culturale  e  che più culture ci sono in classe, più ricco può essere il 

contesto 

• Dovrà sempre ricordare che se si vuole risolvere una situazione, o chiarirsi con qualcuno, è sempre meglio 

farlo di persona invece che su face book o su altri social networks o altri mezzi non idonei  

• Dobbiamo tutti ricordare che facebook e tutti gli altri social networks vanno usati nel modo giusto e non per 

troppo tempo. Tutti gli strumenti tecnologici, dal computer ai  video-games, se utilizzati in maniera non 

adeguata,   rendono passivi e poco attenti nella varie situazioni di vita, quindi potrebbero impedire la nostra  

creatività  e abilità.  

C) L’alunno dovrà rispettare la sua famiglia e il personale della scuola 

• Il ragazzo dovrà sempre ricordare che i suoi genitori, così come i suoi insegnanti, anche quando sono severi ed 

esigenti, è perché vogliono scuoterlo e invitarlo a riflettere, a cambiare qualcosa nel suo comportamento affinché 

migliori 

• Dovrà ricordare che scuola e famiglia insieme possono aiutarlo a crescere e diventare un adulto consapevole 

• Dovrà acquisire consapevolezza di essere un cittadino in progress, quindi sempre soggetto a mutazioni e che gli 

adulti lo aiuteranno a far si che queste siano miglioramenti e non regressioni. 

• Dovrà superare la fase del “ce l’ hanno tutti con me”  per poter consapevolmente riflettere sulle proprie azioni. 

 


