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PATTO AULE - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
L’Istituto, nella persona del Docente Coordinatore, delegato del Dirigente Scolastico, affida a lla responsabilità della classe e dei
singoli il mantenimento dello stato dell’aula, così come risulta al momento della sottoscrizione del presente atto.
L’Istituto assicura che:
❏ Ogni aula verrà aperta dal Personale ATA alle ore 8,00 ogni mattina
❏ Un docente sarà presente in corridoio durante gli intervalli.
❏ Ogni aula verrà chiusa a chiave in caso di cambio aula/laboratorio/palestra
❏ Ogni aula verrà chiusa a chiave dopo la pulizia giornaliera
❏ Eventuali danni verranno segnalati giornalmente dal Personale in Vicepresidenza e all’Ufficio Tecnico
Gli studenti sono tenuti a:
❖ conservare integri e puliti arredi e pareti
❖ lasciare in ordine la classe alla fine delle lezioni
❖ segnalare, attraverso i suoi rappresentanti, eventuali danni e/o problemi di sicurezza
❖ assicurare decoro e qualità ambientale allo spazio aula.
La “personalizzazione” dell’aula, da parte degli studenti, con elementi decorativi e/o materiali didattici sulle pareti va concordata con
il docente Coordinatore di Classe.
I due studenti rappresentanti di classe regolarmente eletti saranno referenti dei propri compagni presso i rappresentanti dell’Istituto
(Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori).
In presenza di danneggiamenti e non rispetto degli impegni sottoscritti da parte dei singoli o della classe, si applicano le disposizioni
e relative modalità di risarcimento previste dal Regolamento di Istituto che costituisce parte integrante del presente atto.
La sottoscrizione del presente patto è condizione per l’ammissione alla frequenza di questo Istituto.
Copia del presente patto è scaricabile dal sito dell’Istituto a
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