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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA  A: 

 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e della valorizzazione delle 

attitudini di ciascuna persona; 

 Assicurare le prestazioni didattiche anche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici e tecnologici sia nei percorsi di DDI che in caso di emergenza e 

sospensione delle attività didattiche in presenza; 

 Offrire iniziative concrete per il recupero, sia in presenza che online, al fine di 

favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere 

il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili 

garantendo il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di 

origine straniera tutelandone l’identità culturale;  

 Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 

delle studentesse e degli studenti anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di 

contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 

 Garantire trasparenza nella presentazione dei traguardi, degli obiettivi di 

apprendimento, dei criteri di valutazione; 

 Garantire chiarezza e tempestività nell’assegnazione dei compiti e nella restituzione 

delle verifiche (max due settimane); evitare la sovrapposizione con altre discipline nella 

distribuzione del carico di lavoro e nella calendarizzazione delle verifiche; 

 Mantenere un rapporto costante con le famiglie; 

 Promuovere un uso corretto e consapevole  delle nuove tecnologie e dei device 

elettronici per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2, così come 

previsto dal Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola. 

 

LA FAMIGLIA  SI IMPEGNA A: 

 

 Conoscere e accettare l’offerta formativa, i regolamenti dell’Istituto, le  azioni volte a 

favorire l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti anche nell’utilizzo degli 

strumenti digitali; 

 Partecipare attivamente, in presenza o in via telematica, alla vita dell’Istituto, agli 

organi collegiali e alle iniziative di informazione e prevenzione promosse dalla scuola; 

 Seguire lo studente nel suo percorso didattico-educativo supportando la scuola e 

sviluppando nei propri figli il rispetto delle consegne e degli impegni scolastici. 

 Mantenere un rapporto costante con la scuola, informandosi sul rendimento scolastico, i 



processi di apprendimento e il comportamento dei propri figli attraverso i colloqui con gli 

insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul Registro 

Elettronico, sul sito web, inviate via mail o tramite gli altri canali di comunicazione 

istituzionali della scuola; 

 Informare la scuola di eventuali problematiche personali o familiari che possano 

avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente; segnalare 

tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

 Giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi il giorno del rientro e non chiedere 

uscite anticipate se non in casi di effettiva necessità; 

 Sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise 

dalla scuola in caso di sanzioni disciplinari; 

 In riferimento al Regolamento di Istituto, risarcire la Scuola per eventuali danni 

causati dal proprio figlio, da solo o in concorso con altri, per l’uso improprio o scorretto 

degli arredi e delle attrezzature scolastiche; 

 Prendere visione del Regolamento relativo alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicato sul sito della scuola e 

collaborare con la scuola invitando i propri figli a mettere in atto responsabilmente le 

misure ivi contenute; 

 Discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

 

 Conoscere e rispettare responsabilmente i regolamenti dell’Istituto; 

 Partecipare attivamente alla vita della scuola, anche attraverso la presenza negli organi 

collegiali, instaurando un rapporto di effettiva collaborazione con gli insegnanti, i compagni 

e gli operatori della scuola; 

 Rispettare le consegne e gli impegni scolastici anche nella didattica a distanza; 

 Tenere un atteggiamento serio, rispettoso e responsabile sia durante l’attività didattica 

in presenza che durante la didattica digitale;  

 Usare in modo responsabile i device digitali e la rete web; 

 Avere rispetto dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola; 

 Mettere la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 

 Prendere visione delle norme previste dal Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto attuandole 

concretamente, nel pieno rispetto della propria salute e di quella dell’intera comunità 

scolastica. 

 

Urbino, _________ 

 

Il Dirigente Scolastico                              Il Genitore                         La Studentessa/lo Studente 

……………………….                         …………………..               ………………………………… 

 

 

 


