
La STUDENTESSA/lo STUDENTE si impegna a:

1 Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e 
dei regolamenti dell’Istituto;

2 Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi

collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le 
compagne e i compagni;

3 Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e giustificando 
tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;

4 Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;

5 Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della 
scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente scolastico;

6 Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli 
impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici;

7 Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;

8 Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola;

9 Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, 
contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la conoscenza.

Al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la 
STUDENTESSA/lo STUDENTE si impegna a:

1 Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;

2 Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione 
esplicita e motivata dell’insegnante;

3 Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;

4 Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando 
di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre 
persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;

5 Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non 
rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19, la  STUDENTESSA/lo STUDENTE si impegna a:

1 Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase 
dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo 
sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;

2 Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 
le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 dell’Istituto;

3 Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

4 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti dell’Istituto.


