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IL DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a: 

• Assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche;  

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale  

  non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

•Sostenere la possibilità ad ogni componente scolastica di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della Scuola;  

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare  

 risposte adeguate. 

I DOCENTI DELLA CLASSE SI IMPEGNANO A: 

•Rispettare le regole scolastiche, gli alunni e i loro diritti; 

•Essere in classe 5 minuti prima per accogliere gli alun-

ni;  

•Accompagnare gli alunni all’uscita della scuola;  

•Richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità;  

•Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto 

insufficiente e frequenza irregolare;  

•Utilizzare il libretto delle comunicazioni scuola-

famiglia;  

•Informare i genitori degli alunni delle proposte didat-

tiche diverse da quelle curriculari;  

•Presentare ai genitori il Piano dell’Offerta Formativa; 

•Precisare finalità e traguardi nella propria disciplina;  

•Effettuare il numero di verifiche previste dai diparti-

menti;  

•Comunicare le valutazioni delle prove scritte ed orali 

nei tempi stabiliti dai dipartimenti; 

•Attivare forme di recupero individuale o collettivo per 

gli alunni in difficoltà di apprendimento 

•Trovare modalità utili a rimuovere eventuali cause di 

demotivazione, disagio o scarso impegno  

•Rendere trasparenti le regole ed esigerne il  rispetto an-

che attraverso opportuni provvedimenti  

•Promuovere l’integrazione di ciascun alunno nel rispet-

to delle diversità 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

• Rispettare i Regolamenti della scuola, la dignità e l’integrità di tutti i 

soggetti operanti all’interno della comunità scolastica; 

• Prevenire e segnalare fenomeni di bullismo, vandalismo, inosservanza 

del divieto di fumo, di cui dovessero venire a conoscenza; 

• Collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al 

dialogo, all’apprendimento e alla collaborazione;  

• Prendere atto e riflettere sui provvedimenti disciplinari; 

• Usare un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di diri-

gente, docenti, alunni, personale ATA e tecnico-amministrativo;  

• Mantenere spenti durante l’orario telefoni cellulari o qualunque stru-

mento elettronico non richiesto dalla scuola;  

• Prestare attenzione in classe eseguendo e consegnando con puntualità i 

lavori assegnati a casa, portando sempre i libri e il materiale necessario;  

• Collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e 

ordinato; 

• Rispettare gli orari, la frequenza e la puntualità alle lezioni, limitare le 

uscite anticipate e gli ingressi posticipati; 

• Tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, utilizzando 

in modo corretto attrezzature, laboratori e sussidi didattici della scuola, 

osservando i dispositivi organizzativi e di sicurezza impartiti a scuola e 

all’esterno; 

• Non portare a scuola oggetti che possano distrarre o creare pericolo per 

sé e per gli altri;  

• Frequentare con assiduità, svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa 

con cura e impegno rispettando le scadenze fissate;  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• Conoscere gli atti che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto), 

dell’attività formativa (P.T.O.F.) e dei comportamenti degli studenti; 

• Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo e 

di inosservanza del divieto di fumo; 

• Ritirare i propri figli al termine delle attività didattiche e/o delegare persone di 

fiducia;  

• Partecipare a riunioni, assemblee, colloqui promossi dalla Scuola con spirito di 

collaborazione;  

• Adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dig-

nità e dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, 

cultura e religione, che orienti i giovani a comportamenti socialmente accettabili e 

condivisibili; 

• Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi atti-

vamente e responsabilmente alla vita scolastica, svolgendo con regolarità i compiti 

assegnati e impegnandosi a crescere come persona e come cittadino;  

• Controllare il libretto personale firmando le comunicazioni;  

• Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dai regolamenti, tenu-

to conto che l’assiduità nella frequenza è condizione non trascurabile ai fini del 

successo formativo;  

• Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta forma-

tiva; 

• Collaborare con la scuola con il dialogo per l’approfondimento delle circostanze 

dei fatti di natura disciplinare al fine di rafforzare il senso di responsabilità dello 

studente;  

• Segnalare problemi di salute o derivanti da qualsiasi altra situazione che possa 

influenzare lo studente al fine di favorire interventi tempestivi ed efficaci. 

IL PERSONALE NON DOCENTE 

 essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;  

 assicurare la dovuta vigilanza in tutti gli spazi scolastici comuni;  

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;  

 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola. 
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