ISTITUTO SUPERIORE STATALE “A. MA N ZONI ”
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIE
(ai sensi dell’art. 3, DPR 235 del 21 novembre 2007)
-

Visto L’art. 30 della Costituzione della Repubblica che sancisce il diritto – dovere dei genitori di istruire
ed educare i figli;

-

premesso che il Liceo Manzoni vuole essere una comunità di studio, ricerca, ispirata ai valori sanciti
dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea;

-

considerato che la condivisione e il rispetto delle regole sono fondamentali e irrinunciabili per
realizzare gli obiettivi della scuola;

-

al fine di definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola e famiglia,
ciascuno con pari dignità nella diversità dei ruoli;

Scuola, genitori, alunni in modo trasparente, ciascuno con pari dignità nei diversi ruoli, sottoscrivono il
seguente patto di corresponsabilità e in particolare:
La Scuola si impegna a dare seguito nella programmazione della propria attività formativa e nelle altre attività
istituzionali, alle linee di indirizzo generali nella scuola, così come definite dal POF.
In particolare si impegna a:
•
dichiarare le modalità con le quali persegue le finalità e gli obiettivi per la formazione dell’uomo e
del cittadino europeo
•
dare il proprio contributo al sistema formativo integrato, volto a sostenere il successo formativo, a
valorizzare le eccellenze, a orientare i giovani nelle proprie scelte di vita, in un clima di scambio e
collaborazione con le diverse agenzie educative (scuole, famiglie, enti locali, associazioni, …)
•
proporre attività motivanti e culturalmente significative, negli ambiti dell’attività ordinaria,
curricolare, extracurricolare, integrativa, e in quello dell’ampliamento dell’offerta formativa.
•
favorire il rispetto delle norme e delle regole, intese come punti di riferimento e strumenti cui
ricorrere per un libero agire, fondato su relazioni di cooperazione
•
garantire trasparenza dell’azione didattica e di valutazione, documentazione degli obiettivi e dei
risultati dell’azione formativa Realizzare, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse a
disposizione e nel rispetto delle linee guida ministeriali, regionali e dell’istituto di sanità, e di tutte le
autorità competenti, tutti gli interventi finalizzati alla prevenzione da rischio SARS Cov -2
•
garantire attraverso il sito del Liceo Manzoni e il registro elettronico adeguata informazione
•
intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti
•
mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative compreso l’utilizzo della didattica
a distanza durante l’anno scolastico e in caso di emergenza sanitaria
•
offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate
dall’emergenza sanitaria
•
consolidare l’alfabetizzazione digitale delle studentesse e degli studenti per un uso efficace e
consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
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I docenti si impegnano a:
•
conoscere e rispettare la personalità dello studente, sostenere il percorso di istruzione e formazione
di ciascuno
•
favorire ambienti di apprendimento sereni e partecipativi
•
incoraggiare serietà e impegno nel lavoro in classe, esigendo il rispetto delle persone, dei tempi e
delle cose
•
promuovere la motivazione all'apprendimento e organizzare l'attività didattico - educativa
•
rendere l'alunno consapevole del rispetto delle consegne
•
valutare periodicamente, attraverso le tipologie di verifica più idonee, gli obiettivi prefissati
esplicitando e motivando il voto assegnato che sarà pubblicato anche sul registro elettronico
•
rispettare le modalità di apprendimento e gli stili cognitivi propri di ciascuno
•
stabilire un rapporto educativo aperto al dialogo e alla collaborazione nel rispetto delle diverse
culture
•
promuovere la formazione di un’autonoma capacità di scelte responsabili
•
verificare regolarmente l’acquisizione di conoscenze e competenze
•

I genitori si impegnano a:
•
conoscere l’offerta formativa e partecipare alla vita democratica della scuola e al dialogo educativo
collaborando con i docenti
•
sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici e sullo svolgimento del lavoro
assegnato
•
vigilare sulla frequenza, giustificare tempestivamente le assenze nel giorno del rientro
•
limitare il più possibile assenze, uscite anticipate, entrate posticipate
•
assicurare la frequenza dei corsi di recupero e sostegno allo studio accettati
•
informare la scuola di eventuali situazioni problematiche che possano avere ripercussioni
sull’andamento scolastico
•
tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli e partecipare,
nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti, agli incontri scuola - famiglia
•
impegnarsi a riconsegnare debitamente firmate le comunicazioni ricevute, anche scritte tramite
annotazioni sul diario
•
invitare il proprio figlio a non far uso del cellulare in classe, o di altri dispositivi elettronici e/o
audiovisivi, anche in considerazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e dalle norme
vigenti
•
consigliare il decoroso abbigliamento dei figli
•
risarcire i danni economici al patrimonio scolastico di cui i figli siano accertati responsabili. Sentito il
parere vincolante del comitato di garanzia il pagamento economico del danno sarà ripartito fra tutta
la comunità studentesca della scuola o della classe, nel caso in cui non venga individuato il
responsabile. La quota forfetaria quinquennale, a carico delle famiglie, rinnovabile in caso di
esaurimento, è determinata e deliberata dal consiglio di Istituto
•
prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia;
•
monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura
corporea dello studente a casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della
famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo
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•
•
•

•

•

a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le
indicazioni e le disposizioni;
informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di
prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)
recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della
scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi
respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus;
garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;

in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata),
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività
didattiche in modalità digitale.
Gli studenti si impegnano a:
•
frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio.
•
mantenere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso
rispetto che questi ultimi devono loro
•
prendere coscienza dei propri diritti e doveri, così come esplicitati nel Regolamento di Istituto e in
tutti gli atti della scuola
•
rispettare persone, ambienti e attrezzature,
•
esercitare attivamente la propria coscienza civile per arginare atti di bullismo nell’ambiente
scolastico
•
tenere un contegno corretto e rispettoso anche nel corso di uscite didattiche e visite di istruzione
•
seguire con attenzione il lavoro scolastico, intervenire in modo pertinente contribuendo ad arricchire
le lezioni, svolgere con impegno e puntualità il lavoro domestico assegnato
•
sottoporsi regolarmente alle verifiche previste e svolgerle con impegno e onestà
•
attuare i comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui
•
usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del
personale ausiliario
•
tenere spenti i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante le lezioni.
•
avere sempre con sé il libretto personale dello studente.
•
partecipare alla vita democratica della scuola (assemblee e altre forme di rappresentanza previste)
in modo appropriato
•
evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola
•
prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia;
•
monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura
corporea dello studente a casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della
•
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•
•
•

•

•

•

famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo
a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le
indicazioni e le disposizioni;
informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di
prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)
recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della
scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi
respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus;
garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;
in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata),
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività
didattiche in modalità digitale.

Con il presente atto il Dirigente Scolastico opera affinché siano rispettati i diritti degli Studenti e dei Genitori
in base a quanto contenuto nel presente Patto educativo di corresponsabilità. Si impegna altresì a garantire
ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità e a favorire il
dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse parti della Comunità scolastica
Letto, condiviso e sottoscritto
Il Dirigente Scolastico
Varese, 9 settembre 2020
Prof. Giovanni Ballarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

La firma da parte dei genitori viene acquisita al momento dell'apertura del documento attraverso il registro
elettronico
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