


 

 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

 

di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, componenti la comunità scolastica, soggetti 
deboli e svantaggiati;  

• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
• rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
• favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

I genitori si impegnano a: 

 

• conoscere l’offerta formativa della scuola; 
• collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui; 
• controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola 

per accertamenti; 
• vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e alle Linee 
di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo emanate 
dal MIUR in data 15/04/2015;  

• rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
• dare informazioni utili a migliorare la conoscenza della scuola da parte degli studenti.  

 

Il personale non docente si impegna a: 

• essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
• conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
• segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti); 
• prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo impegnandosi a denunciare atti di bullismo 

e cyberbullismo su studenti, componenti la comunità scolastica, soggetti deboli e svantaggiati e 
a favorire il rispetto delle regole relative alla corretta comunicazione fra le persone e al corretto 
comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017;  
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale 
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 
• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 
• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate. 
 


