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I DOCENTI, al fine di promuovere il successo formativo di ogni alunno, si impegnano, nei
confronti di alunni e Genitori, a:















proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni degli alunni
promuovere la motivazione ad apprendere
tener conto dei tempi e ritmi di apprendimento di ciascuno
rendere l’alunno consapevole delle proprie capacità
rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi
promuovere l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali
garantire la trasparenza nella valutazione e la tempestiva correzione dei compiti
distinguere sempre il giudizio sull’errore dal giudizio sulla persona dell’alunno
informare le famiglie sull’andamento scolastico dei propri figli
rispettare e far rispettare il regolamento di Istituto
promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni ed insegnanti
creare un ambiente educativo sereno e favorire momenti di ascolto e dialogo
trasmettere il valore fondante di ogni società: il rispetto di sé e degli altri in nome della
dignità di tutti e di ciascuno
promuovere in ciascuno l’autonomia di pensiero per favorire la capacità di scelta e decisione
ai fini della formazione dell’uomo e del cittadino

I GENITORI, per adempiere correttamente al proprio ruolo genitoriale e per una proficua
collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a:
o impartire ai figli le regole e i principi condivisi con la Scuola, dal rispetto della dignità di
ognuno al rispetto delle cose proprie e di tutti
o conoscere l’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole adottate
o informarsi sull’andamento scolastico del/la proprio/a figlio/a partecipando alle assemblee e
ai colloqui
o non screditare in presenza dei figli i docenti, l’attività didattica e l’istituzione scolastica
o valorizzare l’istituzione scolastica favorendo un positivo clima di dialogo
o accertarsi con il personale della scuola delle esatte dinamiche dei fatti spiacevoli di cui si
viene a conoscenza
o riflettere nell’ambito famigliare sulle eventuali decisioni e/o provvedimenti disciplinari
adottati nei confronti del proprio e/o di altri figli
o aiutare i propri figli a pianificare le attività e ad organizzarsi per riuscire a portare a termine
il lavoro.

Gli ALUNNI, al fine di favorire la propria crescita culturale e sociale, si impegnano a:
- conoscere e rispettare i propri doveri presenti nello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti e nel Regolamento di Istituto
- frequentare regolarmente le lezioni e assolvere responsabilmente gli impegni
scolastici (compiti a casa, attività di studio, ecc…)
- favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo la propria
attenzione e partecipazione alla vita della classe
- accettare e rispettare le difficoltà e gli errori dei compagni
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-

rispettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione
rispettare culture e tradizioni diverse
considerare la scuola come un impegno importante
maturare una propria personalità nel rispetto delle regole e principi fondanti una comunità
dimostrare onestà e sincerità nel riportare fatti e situazioni accaduti fuori e dentro la
scuola
- favorire un clima di comprensione e collaborazione tra Scuola e Famiglia
- tenere un comportamento e utilizzare un linguaggio adeguati ad un ambiente scolastico

Il PERSONALE NON DOCENTE, al fine di collaborare alla realizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa, si impegna a:








conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare per realizzarla, per quanto
di competenza
tenere un comportamento e usare un linguaggio che siano di esempio per tutti,
soprattutto per gli alunni
rispettare con le parole e con le azioni la persona di ogni alunno
favorire un clima di collaborazione e rispetto fra tutte le componenti presenti e
operanti nella scuola
garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza
eseguire scrupolosamente le consegne e gli incarichi ricevuti
segnalare al Dirigente e ai docenti eventuali problemi riscontrati

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, al fine di garantire la realizzazione del POF, si impegna a :
- garantire e favorire la piena attuazione del POF, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo
- promuovere l’integrazione tra i diversi ordini di scuola attraverso la trasparenza e i
passaggi delle informazioni
- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per
ricercare risposte adeguate
- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica
- promuovere la circolarità delle informazioni tra tutto il personale della scuola
- informare tutto il personale e i collaboratori esterni sul Regolamento di Istituto e il POF
- garantire l’efficienza e la correttezza del servizio all’utenza da parte del personale docente
- garantire, in collaborazione con il DSGA che ne è il diretto responsabile, l’efficienza e la
correttezza del servizio all’utenza da parte del personale ATA.
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