GARANZIE PER GLI ALUNNI
OBBLIGHI DEGLI ALUNNI
LA SCUOLA SI IMPEGNA NEI
CONFRONTI DEGLI ALUNNI:

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:

IMPEGNO DEI DOCENTI
PUNTUALITA’

Essere puntuali alle lezioni; essere in classe, alla prima
ora, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni;
essere precisi nella produzione delle programmazioni e
negli adempimenti previsti dalla scuola.
INTERVENTI EDUCATIVI

Comprendere i bisogni formativi del gruppo classe dei
singoli alunni; programmare la propria offerta
formativa in base alla situazione iniziale della classe;
prevedere interventi
approfondimento.

di

recupero,

di

sostegno

e di

VALUTAZIONE
Garantire trasparenza ed imparzialità; procedere alle

attività di
verifica e di valutazione in modo
tempestivo, veloce e congruo rispetto ai programmi e ai
ritmi di apprendimento degli allievi.
Controllare con regolarità i compiti, correggerli in
tempi brevi e, comunque, sempre prima della
successiva prova di analoga tipologia.
Garantire ai genitori il diritto all’informazione
sull’andamento scolastico dei figli e su qualsiasi
difficoltà riscontrata negli alunni.
Garantire agli allievi la possibilità di recuperare lezioni,
o verifiche dal risultato negativo, o non svolte per
assenza giustificata.
RELAZIONALITA’
Creare un clima sereno e corretto, fondato sul dialogo
e sul rispetto reciproco.
Favorire le capacità di iniziativa, di decisione e di
assunzione di responsabilità negli allievi.
Educare al rispetto di sé e degli altri, prevenendo
qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione,
promuovendo sentimenti di accettazione dell’altro e di
solidarietà.
Lavorare sempre in accordo con i colleghi del Team e
con l’intero Collegio.
CORRETTEZZA E RSPONSABILITA’
Non usare il cellulare in aula.
Non fumare mai in alcuno dei locali della scuola, né
negli spazi esterni di pertinenza della Scuola.
Non abbandonare mai l’aula, se non in caso di estrema
necessità e sempre dopo aver assicurato la propria
sostituzione.
Utilizzare sempre un abbigliamento conveniente e
rispettoso della scuola come luogo di cultura e di
lavoro.
PARTECIPAZIONE
Tenere sempre aperti spazi di discussione, prendendo
in considerazione le proposte di alunni e famiglie.
IMPEGNI DEL PERSONALE NON DOCENTE
Conoscere il P.O.F. della scuola e collaborare alla sua
realizzazione, per quanto di propria competenza.

Considerare la Scuola come un impegno
primario
Prendere coscienza dei propri diritti e dei
propri doveri
Rispettare
le
consegne
e
assumere
comportamenti adeguati alle diverse situazioni
Informarsi delle attività svolte durante
l’assenza dalle lezioni e dei compiti assegnati
Mantenere gli impegni presi durante le attività
curriculari ed extracurriculari
Partecipare con attenzione alle attività
scolastiche individuali e/o di gruppo, evitando
le occasioni di disturbo
Esprimere il proprio pensiero e ascoltare
democraticamente compagni e adulti
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato
e pertinente
Prendere regolarmente nota dei compiti
assegnati
Svolgere regolarmente i lavori assegnati a
scuola e a casa
Sottoporsi regolarmente alle prove di verifica
previste dai docenti
Tenere in ottimo stato libri e quaderni, in
special modo il diario scolastico che viene
utilizzato per le comunicazioni scuolafamiglia e per segnare i compiti
Favorire la comunicazione scuola-famiglia,
facendo firmare puntualmente tutte le
comunicazioni
Riconsegnare in ottimo stato tutti i documenti
ufficiali debitamente firmati dai genitori
Non usare mai il cellulare a scuola.
Lasciare l’aula soltanto se autorizzati
dall’Insegnante
Assumere sempre un atteggiamento corretto
nei confronti dei compagni e di tutto il
personale della scuola
Rispettare le diversità personali e culturali
Non ricorrere mai ad offese verbali e/o fisiche
nel rapportarsi agli altri
Aver cura della propria persona; utilizzare
sempre un abbigliamento rispettoso della
scuola come luogo di cultura e di lavoro
Usufruire correttamente ed ordinatamente
degli spazi , del materiale di uso comune e
rispettare le cose degli altri
Rispettare norme e regole stabilite dall’Istituto
e dai docenti durante ogni attività e
collaborare perché anche gli altri lo facciano
Tenere un comportamento corretto durante la
fruizione dei servizi igienici, rispettando le
cose e risarcendo a livello individuale danni
eventualmente arrecati
Non portare a scuola oggetti pericolosi per se
stessi e per gli altri
Conoscere e rispettare il Regolamento
d’Istituto

Garantire il necessario supporto alle attività didattiche,
con puntualità e diligenza.
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte
le componenti la comunità scolastica.
Prestare sorveglianza durante tutta la durata del proprio
servizio.
Rispettare la privacy di tutte le componenti presenti ed
operanti nella scuola
IMPEGNI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Garantire e favorire l’attuazione del P.O.F., ponendo
alunni, genitori, docenti e personale non docente nella
condizione di svolgere al meglio il proprio ruolo,
valorizzando le potenzialità.
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il
rispetto tra le varie componenti della comunità
scolastica.
Rilevare le esigenze formative degli alunni e ascoltare
le richieste della comunità e del territorio in cui la
scuola opera, per dare e ricevere risposte adeguate.
Promuovere
il
sentimento
di
appartenenza
all’Istituzione Scolastica.
IMPEGNI DELLA SCUOLA
La Scuola si impegna a garantire:
- il diritto di partecipare in modo propositivo alle
attività al suo interno, nonché all’aggregazione.
- il diritto all’informazione corretta e completa e alla
piena trasparenza nei riguardi dei genitori, in merito al
P,O.F., ai percorsi educativi e didattici proposti per i
loro figli e alla programmazione didattica di ciascun
docente.
- il diritto ad essere informati, con massima
tempestività, di atteggiamenti e/o comportamenti non
consoni dei loro figli e delle sanzioni proposte.
- il diritto alla più assoluta riservatezza su fatti o
situazioni di cui la Scuola venisse a conoscenza, per i
suoi fini istituzionali.

OBBLIGHI DEI GENITORI
I GENITORI, CONSAPEVOLI DELLA LORO
RESPONSABILITA’ EDUCATIVA, SI IMPEGNANO
A:

Considerare la funzione formativa della scuola
e dare ad essa la giusta importanza e priorità
in confronto ad altri impegni extrascolastici,
responsabilizzando i propri figli verso i doveri
scolastici
Conoscere e condividere il Regolamento di
Istituto
Rispettare l’orario di entrata e di uscita,
garantendo una regolare frequenza e limitando
le uscite anticipate
Provvedere a giustificare tempestivamente
ogni assenza o ritardo, per iscritto
Attenersi scrupolosamente al Regolamento
d’Istituto per quanto attiene a permessi,
entrate e uscite anticipate, uscite senza
accompagnatori
Informarsi delle attività svolte durante
l’assenza dalle lezioni dei propri figli e dei
compiti assegnati
Fornire sempre i propri figli del materiale
richiesto dai docenti per lo svolgimento delle
lezioni
Instaurare un dialogo costruttivo con ogni
componente la comunità scolastica
Rispettare la libertà di insegnamento, la
competenza professionale e valutativa dei
docenti, offrendo loro collaborazione sul
piano educativo, per affrontare situazioni
critiche che dovessero determinarsi
Seguire l’andamento scolastico dei propri
figli, controllando l’esecuzione dei compiti e
l’impegno nello studio personale
Tenere sempre vivo e frequente il contatto con
i docenti
Collaborare con i docenti per favorire
un’equilibrata crescita psico-emotiva dei
propri figli
Prendere visione dei documenti ufficiali e
riconsegnarli tempestivamente firmati e in
buono stato
Tenersi aggiornati, attraverso il controllo e la
firma per presa visione, di
tutte le
comunicazioni scuola-famiglia, notificate
mediante diario o quaderno e mediante cartelli
affissi all’esterno della scuola
Condividere il progetto educativo, favorendo
nei propri figli la conoscenza delle regole
della Convivenza Democratica e insegnando
loro il rispetto degli altri e delle cose d’altri
Conoscere il P.O.F. della Scuola e collaborare,
per quanto di competenza, alla sua
realizzazione
Collaborare con la Scuola per la soluzione dei
problemi segnalati in caso di comportamenti
non consoni dei propri figli
Accertarsi che i propri figli rispettino il
divieto d’uso del cellulare a scuola e le norme
sulla privacy, circa la diffusione delle
immagini
Partecipare sempre, ove possibile, alle attività
scolastiche (riunioni, assemblee, colloqui)

