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CARTA DELLA LAICITÀ A SCUOLA 
La Nazione affida alla scuola la missione  

di condividere con gli alunni i valori della Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• • • LA SCUOLA È LAICA • • • 

- Gli alunni italianisti della 4a5 e della 3a5 - 

1. La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, 

democratica e sociale. Garantisce l’uguaglianza 

di tutti i cittadini davanti alla legge sull’intero 

territorio. Rispetta tutte le credenze. 

2. La Repubblica laica organizza la separazione 

tra religioni e Stato. Lo stato è neutro nei 

confronti delle convinzioni religiose o 

spirituali. Non c’è una religione di Stato. 

3. La laicità garantisce a tutti la 

libertà di coscienza. Ognuno è 

libero di credere o di non credere. 

Permette la libera espressione 

delle proprie convinzioni, nel 

rispetto di quelle altrui e nei limiti 

dell’ordine pubblico. 

4. La laicità permette 

l’esercizio della cittadinanza, 

conciliando la libertà di 

ognuno con l’uguaglianza e la 

fratellanza di tutti e questo 

nell’interesse generale. 

5. La Repubblica garantisce 

negli istituti scolastici il 

rispetto di ogni suoi principi. 

7. La laicità garantisce 

agli alunni l‘accesso a 

una cultura comune e 

condivisa. 
6. Una scuola laica offre agli 

alunni le condizioni per 

forgiare la loro personalità, 

esercitare il loro proprio 

arbitrio e apprendere la 

cittadinanza. Li protegge da 

ogni proselitismo e da ogni 

pressione che 

impedirebbero loro di fare 

le proprie scelte. 

8. La laicità permette 

l’esercizio della libertà 

d’espressione da parte 

degli alunni nel limite del 

buon funzionamento della 

Scuola così come il rispetto 

dei valori repubblicani e 

del pluralismo delle 

convinzioni. 

9. La laicità implica il rifiuto di ogni 

tipo di violenza e discriminazione, 

garantisce l’uguaglianza tra 

ragazze e ragazzi e si basa su una 

cultura del rispetto e della 

comprensione degli altri. 

10. Tocca a tutto il personale 

scolastico trasmettere agli alunni il 

senso e il valore della laicità, e anche 

gli altri principi fondamentali della 

Repubblica. Assicura la loro 

applicazione nell’ambito scolastico. 

Questa carta deve essere anche 

diffusa presso i genitori. 

11. Il personale 

educativo ha un 

dovere di assoluta 

neutralità: non deve 

manifestare 

convinzioni politiche o 

religiose nell’esercizio 

delle proprie funzioni.  


