PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA FAMIGLIE STUDENTI
(ai sensi del D.P.R. 245 del 21 novembre 2007 art.3)

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In
essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con
i principi generali dell’ordinamento italiano. (art.1 comma 2 D.P.R. n. 249/98 e
D.P.R. n.235/2007)

Il patto educativo di corresponsabilità è uno strumento che lega strettamente
scuola e famiglie per stabilire le basi di una autentica alleanza. L’obiettivo
comune può essere perseguito nel rispetto delle regole attraverso una fattiva
collaborazione tra tutte le componenti scolastiche e costanti relazioni nel
rispetto dei reciproci ruoli.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
Offrire un ambiente sereno, una formazione culturale e diversificata volta a
valorizzare le doti degli allievi
Attuare quanto elaborato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
Verificare e valutare costantemente i risultati dell’apprendimento,
assicurando trasparenza e qualità
Garantire lo svolgimento del programma e del raggiungimento degli
obiettivi minimi individuati dai docenti delle diverse discipline in sede di
dipartimento
Comunicare costantemente con le famiglie in merito al comportamento, al
profitto e alle eventuali difficoltà riscontrate, sia con colloqui personali sia
con i Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti
Individuare le forme più idonee per attuare iniziative di sostegno e di
recupero con l’obiettivo di aiutare gli alunni a superare le carenze
Mantenere rapporti con le famiglie per trasmettere tempestivamente
informazioni relative alla vita della scuola

Prestare attenzione alle situazioni di disagio, promuovere l’integrazione
ed educare alla tolleranza e alla solidarietà
Applicare rigorosamente le norme igienico-sanitarie in vigore per la
prevenzione del contagio da COVID-19
In caso di didattica a distanza, a rispettare gli orari concordati per le lezioni
e le verifiche che in nessun caso potranno svolgersi il sabato pomeriggio,
la domenica o in altre giornate festive
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
Conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e rispettare
scrupolosamente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto, anche in
relazione alle norme igienico-sanitarie in vigore per la prevenzione del
contagio da COVID-19
Collaborare costruttivamente con la Scuola perché lo studente si impegni
nello studio e rispetti le regole della scuola
Verificare quotidianamente lo stato di salute generale del proprio nucleo
familiare e, nello specifico, dello studente/studentessa (misurazione
quotidiana della temperatura, osservazione attenta di altre
sintomatologie)
Informarsi sulle scadenze, partecipare alle riunioni e alle iniziative
proposte dalla scuola
Seguire costantemente il percorso scolastico del proprio figlio consultando
giornalmente il registro elettronico e il sito della scuola
Far rispettare la regolarità della frequenza alle lezioni, limitando i ritardi,
gli ingressi posticipati e le uscite anticipate ai soli casi di estrema e grave
necessità, giustificando e verificando puntualmente le assenze nel registro
elettronico
Responsabilizzare il proprio figlio al rispetto del prossimo, delle cose degli
altri e dei beni comuni ed eventualmente risarcire i danni arrecati, anche
durante le attività deliberate e svolte al di fuori della scuola, come disposto
nel Regolamento d’Istituto
Vigilare affinché il proprio figlio/a abbia ogni giorno con sé tutto il
materiale scolastico e l’attrezzatura necessaria per le attività
programmate; a tale proposito, si sottolinea che durante le ore di lezione
non sarà consentito ricevere materiali o attrezzature eventualmente
dimenticati.
In caso di didattica a distanza, a vigilare affinché il proprio figlio/a
frequenti regolarmente le lezioni in tutte le discipline, secondo gli orari
predisposti dal Consiglio di classe; nel rispetto del diritto di
disconnessione, a contattare i docenti, se necessario, preferibilmente su

appuntamento, attraverso la posta elettronica e in orario di servizio, in
nessun caso il sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni
di studio, partecipare costruttivamente alle attività didattiche
Controllare giornalmente il registro elettronico e il sito del Liceo, in
particolare le comunicazioni e le circolari che non potranno circolare in
forma cartacea né essere lette nelle classi
Avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni,
dei docenti e di tutte le persone che operano nella scuola
Conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e rispettare
quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto
Rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni anti COVID-19 e le
indicazioni di tutto il personale della scuola nello svolgimento delle attività
all’interno e all’esterno dell’Istituto
Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e il
patrimonio della scuola in modo da non arrecare danni
In caso di didattica a distanza, a rispettare gli orari e le modalità
concordate con i docenti per le lezioni e le verifiche; a controllare
puntualmente il registro elettronico e a scaricare gli eventuali materiali
forniti dai docenti; nel rispetto del diritto di disconnessione, a contattare i
docenti, se necessario, preferibilmente in orario di servizio, in nessun caso
il sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi.
Genitori e Studenti dichiarano di aver preso visione sul sito della scuola
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Regolamento d’Istituto e di accettarne
le regole.

