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    Patto educativo di corresponsabilità
 

“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno”.   

(art. 1 – D.P.R. 249/98) 

 

➢ Visto il DPR 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti secondo cui “la scuola è luogo di 

formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza critica” (art 1. comma 1) e “la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita del

comma 2); 

➢ Visto il DPR 235/07 (Modifiche allo Statuto);

➢ Visto il DPR 275/99 TITOLO II, art.16: Assunzione di responsabilità personale da parte di docenti, 

studenti, genitori; 

➢ Visto il Piano triennale dell’offe

partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali sottoscrivono un patto educativo 

di corresponsabilità, al fine di esplicitare i comportamenti che docenti, studenti e famiglie

realizzare per raggiungere obiettivi comuni;

➢ Visto il Regolamento d’Istituto;

➢ Visto il Protocollo di Sicurezza del CTS e la normativa legata alla fase di emergenza sanitaria da 

Covid 19; 

 

Questo Liceo al  fine di definire in maniera condivi

scolastica autonoma, famiglie e studenti/studentesse

 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità. L’adesione e il rispetto di tale Patto costituiscono la 

condizione indispensabile per promuovere un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità 

dell'Offerta Formativa e per stimolare le studentesse e gli studenti al successo scolastico.

 

I docenti si impegnano a: 

❏ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle c

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento  nelle 

situazioni di disagio; 
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Patto educativo di corresponsabilità

“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno”.    

Visto il DPR 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti secondo cui “la scuola è luogo di 

e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza critica” (art 1. comma 1) e “la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” (art.2. 

Visto il DPR 235/07 (Modifiche allo Statuto); 

Visto il DPR 275/99 TITOLO II, art.16: Assunzione di responsabilità personale da parte di docenti, 

Visto il Piano triennale dell’offerta formativa, che si può realizzare solo attraverso la 

partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali sottoscrivono un patto educativo 

di corresponsabilità, al fine di esplicitare i comportamenti che docenti, studenti e famiglie

realizzare per raggiungere obiettivi comuni; 

Visto il Regolamento d’Istituto; 

Visto il Protocollo di Sicurezza del CTS e la normativa legata alla fase di emergenza sanitaria da 

Questo Liceo al  fine di definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione 

scolastica autonoma, famiglie e studenti/studentesse 

PROPONE 

 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità. L’adesione e il rispetto di tale Patto costituiscono la 

promuovere un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità 

dell'Offerta Formativa e per stimolare le studentesse e gli studenti al successo scolastico.

creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento  nelle 
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Patto educativo di corresponsabilità 

“1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

formazione alla cittadinanza, alla 

 

Visto il DPR 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti secondo cui “la scuola è luogo di 

e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza critica” (art 1. comma 1) e “la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

la persona in tutte le sue dimensioni” (art.2. 

Visto il DPR 275/99 TITOLO II, art.16: Assunzione di responsabilità personale da parte di docenti, 

rta formativa, che si può realizzare solo attraverso la 

partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali sottoscrivono un patto educativo 

di corresponsabilità, al fine di esplicitare i comportamenti che docenti, studenti e famiglie si impegnano a 

Visto il Protocollo di Sicurezza del CTS e la normativa legata alla fase di emergenza sanitaria da 

sa diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità. L’adesione e il rispetto di tale Patto costituiscono la 

promuovere un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità 

dell'Offerta Formativa e per stimolare le studentesse e gli studenti al successo scolastico. 

onoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento  nelle 
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❏ promuovere la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione secondo il dettato 

costituzionale (Costituzione della Repubblica Italiana, art.3);

❏ stimolare corretti stili di vita mediante la promozione di temi della salute e interventi a favore del 

benessere psicofisico; 

❏ comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali entro i ter

❏ realizzare i profili disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;

❏ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo c

di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;

❏ comunicare costantemente con le  famiglie  

settimanali e/o i ricevimenti generali 

di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento;

❏ prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti e studentesse, 

così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie.

 

Inoltre, in funzione dell’emergenza da COVID

❏ a garantire la puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione da COVID

e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

❏ ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e dai protocolli 

di sicurezza, tra cui quelle relative al distanziamen

❏ ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle disposizioni previste dai protocolli di sicurezza 

dell’ASL nel caso si verifichi un caso di acclarata infezione da Covid

  

La famiglia si impegna a: 

❏ consultare il Piano Triennale 

❏ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

❏ promuovere nei figli uno stile di vita salutare , stimolando comportamenti corretti e consapevoli;

❏ sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;

❏ invitare il proprio figlio/figlia a non fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi, salvo che per le attività didattiche previste ;

❏ esortare il proprio figlio/figlia ad utilizzare l’account di istituto esclusivamente per scopi connessi 

col percorso scolastico in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento sulla Netiquette approvato lo 

scorso a.s.  e  controllarne l’uso appropriato;

❏ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le  comunicazioni scuola

elettronico), partecipando con regolarità alle riunioni previste;

❏ consultare il registro elettronico e mantenersi informata sull’andamento didattico e disciplinare del 

proprio figlio o figlia; 

❏ far rispettare al/ai propri/o figlio/i l’orario di ingresso a scuola;

❏ limitare le uscite anticipate a situazioni di vera emergenza;
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promuovere la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione secondo il dettato 

onale (Costituzione della Repubblica Italiana, art.3); 

stimolare corretti stili di vita mediante la promozione di temi della salute e interventi a favore del 

comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali entro i termini prefissati;

realizzare i profili disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

comunicare costantemente con le  famiglie  - attraverso il  registro  elettronico,  i colloqui  

settimanali e/o i ricevimenti generali - in merito ai risultati, alle difficoltà,  ai progressi nelle  discipline  

di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento; 

prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti e studentesse, 

dagogica con le famiglie. 

in funzione dell’emergenza da COVID-19:   

a garantire la puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione da COVID-19 durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche 

e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e dai protocolli 

di sicurezza, tra cui quelle relative al distanziamento e all’uso dei DPI; 

ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle disposizioni previste dai protocolli di sicurezza 

dell’ASL nel caso si verifichi un caso di acclarata infezione da Covid-19. 

consultare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

promuovere nei figli uno stile di vita salutare , stimolando comportamenti corretti e consapevoli;

re e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

invitare il proprio figlio/figlia a non fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi, salvo che per le attività didattiche previste ; 

prio figlio/figlia ad utilizzare l’account di istituto esclusivamente per scopi connessi 

col percorso scolastico in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento sulla Netiquette approvato lo 

scorso a.s.  e  controllarne l’uso appropriato; 

nata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le  comunicazioni scuola-famiglia (sito della scuola e bacheca del registro 

elettronico), partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

l registro elettronico e mantenersi informata sull’andamento didattico e disciplinare del 

far rispettare al/ai propri/o figlio/i l’orario di ingresso a scuola; 

limitare le uscite anticipate a situazioni di vera emergenza; 
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promuovere la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione secondo il dettato 

stimolare corretti stili di vita mediante la promozione di temi della salute e interventi a favore del 

mini prefissati; 

realizzare i profili disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

ongruo rispetto ai programmi e ai ritmi 

attraverso il  registro  elettronico,  i colloqui  

risultati, alle difficoltà,  ai progressi nelle  discipline  

prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti e studentesse, 

a garantire la puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

nza alle attività scolastiche 

ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e dai protocolli 

ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle disposizioni previste dai protocolli di sicurezza 

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

promuovere nei figli uno stile di vita salutare , stimolando comportamenti corretti e consapevoli; 

invitare il proprio figlio/figlia a non fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 

prio figlio/figlia ad utilizzare l’account di istituto esclusivamente per scopi connessi 

col percorso scolastico in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento sulla Netiquette approvato lo 

nata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

famiglia (sito della scuola e bacheca del registro 

l registro elettronico e mantenersi informata sull’andamento didattico e disciplinare del 
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❏ verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo/la studente/studentessa segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;

❏ intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni pr

di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno, così come 

previsto dal Regolamento d’Istituto.

 

Inoltre, in funzione dell’emergenza da Covid

❏ a collaborare per l’adozione delle misu

odierna e quelle che eventualmente saranno adottate;

❏ a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altri sintomi quali mal di gola, congesti

informare tempestivamente il medico curante e il Dirigente Scolastico della comparsa di sintomi o febbre; 

❏ a essere consapevole ed accettare la possibilità che il proprio figlio sia sottopost

della febbre con termometro senza contatto in presenza di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) e 

che, in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra 

citati, non potrà essere ammesso alla struttura e rimarrà sotto la sua responsabilità;

❏ a essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvede all’isolam

studente e ad informare immediatamente i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il 

caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’ASL per gli 

approfondimenti previsti e all’eventuale tracciamento;

❏ a essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, lo studente non può essere riammesso 

alle attività scolastiche  fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;

❏ a essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni 

igienico sanitarie all’interno degli ambienti  scolastici;

❏ a essere informato dal Liceo Fanti, attraverso la consultazione delle comunicazioni che saranno 

pubblicate sul sito della scuola e sul registro elettronico,  di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid

particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla st

❏ a impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione circa il 

rischio di contagio; 

❏ a essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste d

svolgimento delle attività e che per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto delle attività scolastiche. 

 

 

Lo studente/La studentessa si impegna a:

❏ considerare i seguenti indicatori di

RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari
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e attraverso un contatto frequente con i docenti che lo/la studente/studentessa segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;

intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno, così come 

previsto dal Regolamento d’Istituto. 

in funzione dell’emergenza da Covid-19: 

a collaborare per l’adozione delle misure di contenimento del contagio da Covid

odierna e quelle che eventualmente saranno adottate; 

a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 

informare tempestivamente il medico curante e il Dirigente Scolastico della comparsa di sintomi o febbre; 

a essere consapevole ed accettare la possibilità che il proprio figlio sia sottopost

della febbre con termometro senza contatto in presenza di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) e 

che, in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra 

ammesso alla struttura e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

a essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvede all’isolam

studente e ad informare immediatamente i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il 

caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’ASL per gli 

ventuale tracciamento; 

a essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, lo studente non può essere riammesso 

alle attività scolastiche  fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;

l proprio figlio/a dovrà rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni 

igienico sanitarie all’interno degli ambienti  scolastici; 

a essere informato dal Liceo Fanti, attraverso la consultazione delle comunicazioni che saranno 

uola e sul registro elettronico,  di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid

particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura; 

a impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione circa il 

che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dagli appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività e che per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

 

Lo studente/La studentessa si impegna a: 

considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:

RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari
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e attraverso un contatto frequente con i docenti che lo/la studente/studentessa segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

ovocati dal figlio a carico 

di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno, così come 

re di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in data 

a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

one nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 

informare tempestivamente il medico curante e il Dirigente Scolastico della comparsa di sintomi o febbre;  

a essere consapevole ed accettare la possibilità che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione 

della febbre con termometro senza contatto in presenza di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) e 

che, in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra 

 

a essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvede all’isolamento dello 

studente e ad informare immediatamente i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il 

caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’ASL per gli 

a essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, lo studente non può essere riammesso 

alle attività scolastiche  fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

l proprio figlio/a dovrà rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni 

a essere informato dal Liceo Fanti, attraverso la consultazione delle comunicazioni che saranno 

uola e sul registro elettronico,  di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

a impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione circa il 

che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 

agli appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività e che per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 

RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari 



 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

LICEO SCIENTIFICO 
VIALE PERUZZI, 7 41012

C.F.: 81001160365 – E

 

 

CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media

ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative d

LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni

DISPONIBILITA’: a migliorare, a partecipare, a collaborare

❏ tenere in ambito scolastico un corretto stile di vita ed un comportamento adeguato;

❏ presentarsi con puntualità alle lezioni;

❏ spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

15/03/07), salvo che per le attività didattiche previste;

❏ servirsi dell’account di istituto 

educativi per cui esso è stato creato, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento sulla Netiquette 

approvato lo scorso a.s.; 

❏ tenere un contegno corretto

compagni; 

❏ seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;

❏ usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;

❏ evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni 

dovranno indennizzare il danno prodotto.

 

Inoltre, in funzione dell’emergenza da Covid

❏ a rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno delle pertinenze 

❏ ad adottare comportamenti responsabili e improntati alla sicurezza propria e altrui anche in orario 

extrascolastico. 
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CIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI”
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CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media 

ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti 

LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni 

DISPONIBILITA’: a migliorare, a partecipare, a collaborare 

tenere in ambito scolastico un corretto stile di vita ed un comportamento adeguato;

presentarsi con puntualità alle lezioni; 

gnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

07), salvo che per le attività didattiche previste; 

servirsi dell’account di istituto - e delle ICT a cui accede con esso - per gli scopi didattici ed 

ativi per cui esso è stato creato, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento sulla Netiquette 

tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 

attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;

rovocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni 

dovranno indennizzare il danno prodotto. 

in funzione dell’emergenza da Covid-19: 

a rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno delle pertinenze della scuola.;

ad adottare comportamenti responsabili e improntati alla sicurezza propria e altrui anche in orario 
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tenere in ambito scolastico un corretto stile di vita ed un comportamento adeguato; 

gnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 

per gli scopi didattici ed 

ativi per cui esso è stato creato, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento sulla Netiquette 

e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri 

attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

rovocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni 

della scuola.; 

ad adottare comportamenti responsabili e improntati alla sicurezza propria e altrui anche in orario 
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