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Patto di corresponsabilità
Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, consapevoli di lavorare in una
struttura educativa, hanno come obiettivo primario di comportarsi in modo responsabile,
imparziale, sempre rispettoso verso tutti i soggetti, improntato ai principi di collaborazione e
professionalità, per favorire un rapporto di fiducia e un atteggiamento di partecipazione.

L'istituto si impegna a :
•
rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel PTOF
•
adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al successo formativo
•
educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva
•
prevenire, vigilare, intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo,
vandalismo
•
garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo all'offerta formativa,
alla valutazione, ai progetti ed alle iniziative
•
assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e funzionale.
•
promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale
I genitori si impegnano a :
•
sostenere l'azione educativa della scuola
•
prendere visione del PTOF d'Istituto, del regolamento disciplinare
•
seguire costantemente il proprio figlio responsabilizzandolo ad uno studio quotidiano e
sistematico e spronandolo ad ottimizzare il proprio tempo
•
controllare quotidianamente il diario, firmando avvisi, comunicazioni, valutazioni e a
giustificare tempestivamente assenze e ritardi
•
informare i docenti di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sul
proprio figlio
•
instaurare con i docenti un dialogo continuativo, tramite una partecipazione assidua ai
Consigli di classe ed ai colloqui individuali.
Gli studenti si impegnano a :
•
frequentare regolarmente le lezioni, applicarmi con serietà e continuità, comunicare
sempre alla famiglia l'andamento degli studi e i relativi risultati
•
rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona
educazione e della vita civile
•
osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e d'igiene
•
utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e comportarmi in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola e ad assumermi onestamente le mie
responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose
•
essere propositivo, partecipare con spirito costruttivo, segnalare situazioni e
comportamenti pericolosi o illeciti
•
risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale,
chiarendomi con i compagni, con l'insegnante interessato, con il coordinatore di classe
o, al più, ricorrendo all'autorità del capo d'Istituto

Firma del
docente coordinatore
_________________

Firma dello
studente
_______________________

Firma del
genitore
_______________

