


• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti

nella scuola {studenti, genitori, docenti);

le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;

• Chiedere di uscire dall'au la solo in caso di necessità e uno per volta e lasciare l'aula solo se

autorizzati dal docente;

• Svolgere puntualmente i compiti assegnati, non copiarli dai compagni, chiedere ai propri

docenti le ulteriori spiegazioni che fossero necessarie, rispettare i tempi previsti per il 

raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo;

• Consegnare ai genitori ogni comunicazione ricevuta riportandola a scuola con la firma per

presa visione;

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
• Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in

condizioni ordinarie e straordinarie di pericola;

• 

• 

• 

• 

• 

Usare un linguaggio adatto a un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei

compagni e del personale collaboratore

Non creare dentro e fuori l'aula situazioni di disturbo, non usare il telefono cellulare e altri

dispositivi elettronici non espressamente richiesti dai docenti;

Mantenere in piena efficienza e pulizia tutti i locali, le attrezzature, gli arredi oltre ai

materiali e beni propri, altrui e di uso comune;

Astenersi da ogni azione, anche compiuta con finalità di gioco che possa offendere la

sensibilità di un compagno e rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;

Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale non docente e dei

propri compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso;
• Mantenere un comporta mento corretto e rispettoso delle norme disciplinari. stabilite dal

Regolamento di Istituto .

I genitori si impegnano a: 

• Valorizzare l'istituzione scolastica, Instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto

delle scelte educative e didattiche, oltre a un atteggiamento di reciproca collaborazione

con ì docenti;
• Rispettare l'istituzione scolastica, favorendo un'assidua frequenza dei propri figli alle

lezioni, partecipa ndo attivamente agli organismi collegiali e controllando costantemente il

libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee e/o sul web);

• Rivolgersi ai Docenti e/o Dirigente in presenza di problemi didattici o personali;

• Favorire l'esecuzione dei compiti assegnati senza sostituirsi a! figlio/a nel loro

svolgimento;

• Favorire il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario;

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, 

a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

Favorire il rispetto dell'orario d'entrata e d'uscita; 

Rifondere ì danni provocati sia intenzionalmente sia per insufficiente accortezza e 

diligenza; 

Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e il personale non docente, rispettando la 

loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; 

Favorire l'atteggiamento di rispetto, dì collaborazione, di solidarietà nei confronti del!' 

"altro" nei loro figli; 

Prendere visione del P.O.F e del Regolamento di Istituto, dandovi applicazione, partecipare 

alle riunioni previste, in particola re quelle dell'inizio dell'anno, nel corso delle quali 

vengono illustrati il P.0.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte 

nell'anno scolastico; 

Presentare, discutere e condividere con il/la proprio/a figlio/a il Patto dì Corresponsabilità 

sottoscritto con l'Istituzione Scolastica. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


