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IL PATTO EDUCATIVO Dl CORRESPONSABILITÀ
COSTITUISCE COINVOLGE IMPEGNA
La dichiarazione, esplicita e 
partecipata, dell'operato della 
scuola

Studenti
Genitori
Dirigente
Docenti
Direttore dei servizi generali e 
amministrativi (DSGA)
Assistenti amministrativi
Assistenti tecnici
Collaboratori scolastici
Organi collegiali dell’istituto

Studenti
Genitori
Scuola

L’IIS B. CELLINI SI IMPEGNA A GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A I GENITORI SI IMPEGNANO A
 lavorare  per  un ambiente di

apprendimento  pulito,
accogliente,  sicuro  e
inclusivo,  nell’ambito  delle
proprie  responsabilità,
collaborando  con  la  Città
metropolitana di Firenze;

 promuovere  la  qualità  della
didattica,  nel  rispetto  delle
attitudini  e  delle  inclinazioni
di ciascuno 

 assicurare  il  diritto  alla
riservatezza

 esplicitare  le  norme  che
regolano  la  vita  scolastica  e
vigilare  sul  rispetto  del
regolamento

 rispettare gli orari e portare 
tutto l'occorrente per le 
lezioni

 frequentare con assiduità e 
impegnarsi nello studio 

  collaborare con gli insegnanti 
per mantenere in classe un 
clima favorevole al dialogo e 
all'apprendimento

 avere un comportamento 
improntato al rispetto delle 
persone e dei beni comuni 
come norma fondamentale di
educazione e di civiltà

-partecipare  agli  incontri  scuola-
famiglia al fine di instaurare un
dialogo  costruttivo  con  i
docenti

-essere  reperibili  al  telefono  e
presentarsi  a  scuola  su
richiesta nel caso siano rilevati
problemi di salute dei figli

-rispettare  l’autonomia  didattica
della  scuola  e  della  libertà  di
insegnamento

-presentarsi a scuola per ritirare le
credenziali  di  accesso  al
registro  elettronico  e
custodirle  con  cura,
comunicando  sempre  alla
scuola  fatti  che  ne
compromettano la sicurezza

 garantire il  diritto alla  difesa
agli  studenti  che  sono
accusati  di  violazioni  del
regolamento

 promuovere  il  diritto  allo
studio  in  tutte  le  sue

 non portare in classe ingenti 
somme di denaro o oggetti 
personali di valore, 
consapevoli che la scuola non 
è responsabile del loro 
smarrimento o 

-controllare  ogni  giorno  le
annotazioni  sul  registro
elettronico 

-controllare l'impegno a domicilio
dei  figli  e vigilare  sul  corretto
utilizzo  dei  dispositivi  e  delle



espressioni; 
 garantire il  diritto al  rispetto

della vita culturale e religiosa
delle   diverse comunità; 

 ascoltare le istanze e i bisogni
degli studenti

 esplicitare  gli  obiettivi
didattici ed educativi del suo
curricolo

 esplicitare  le  strategie
didattiche,  gli  strumenti  di
verifica,  i  criteri  di
valutazione

 assicurare  una  valutazione
trasparente  e  tempestiva,
volta ad attivare un processo
di  auto-valutazione  che
conduca  l'alunno  a
individuare  i  propri  punti  di
forza  e  di  debolezza  e  a
migliorare  il  proprio
rendimento

 assicurare la libera e corretta 
espressione del pensiero

 assicurare la comunicazione 
scuola-famiglia

deterioramento; 
 non portare a scuola oggetti o 

sostanze pericolose o illegali
 non fumare nei locali della 

scuola 
 rispettare i beni collettivi 

mantenendo l'ordine e la 
pulizia dei locali, consapevoli 
che sono tenuti a risarcire 
danni arrecati ai locali della 
scuola e al materiale didattico
a seguito di atti volontari o 
per grave inosservanza del 
regolamento; 

 utilizzare con correttezza i 
dispositivi informatici e le 
piattaforme messe a 
disposizione dalla scuola

 rispettare le norme di igiene e 
sicurezza, adottando un 
comportamento corretto e 
adeguato alle diverse 
situazioni

 non presentarsi a scuola in 
condizioni di salute tali da 
mettere in pericolo sé stessi o
gli altri, consultando sempre il
medico personale in caso di 
dubbio

 mantenere spento il telefono 
cellulare e custodirlo nello 
zaino o affidarlo al docente se
lo richiede

piattaforme  informatiche
messe  a  disposizione  dalla
scuola

-risarcire  i  danni  arrecati ai  locali
della  scuola  e  al  materiale
didattico per atti di vandalismo
o  gravi  inosservanze  del
regolamento

-segnalare  alla  scuola  eventuali
problemi  di  salute  al  fine  di
favorire,  all'occorrenza,
interventi tempestivi, efficienti
ed  efficaci,  evitando  di
mandare  i  figli  a  scuola  in
condizioni  che  potrebbero
determinare  pericolo  per  loro
stessi  o  gli  altri,  consultando
sempre  il  medico  di
riferimento in caso di dubbio
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