LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” - PERUGIA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
1 La comunità scolastica
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze
e lo sviluppo della coscienza critica, 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 realizzazione al
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio.
2 Diritto alla formazione
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
valorizza gli apporti personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti.
3 Partecipazione
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente
Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza.
4 Doveri
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Gli studenti sono tenuti, nei vari momenti della vita scolastica, a rispettare le indicazioni del Dirigente
Scolastico, dei docenti e del personale non docente.
Gli studenti sono tenuti a mantenere l’ordine e la pulizia nelle classi, nei corridoi e in tutti i locali
della scuola.
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere
un comportamento corretto.
5 Divieti
E’ vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico (aule, laboratori, corridoi, bagni) e nelle
pertinenze (cortile).
6 Disciplina
La violazione dei doveri configura mancanza disciplinare. Eventuali danni causati ad attrezzature,
materiali, arredo e strutture saranno risarciti a carico dell’autore del danno, se identificabile e
identificato, o dell’intera classe o comunità secondo le circostanze e le modalità con cui il fatto
dannoso si è verificato.
7 Comportamenti
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a non
danneggiare banchi, sedie e altre suppellettili, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola, rispettando l’ambiente di vita e di lavoro.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne
cura come importante fattore di qualità della vita nella scuola.
8 Rapporti con le famiglie
la scuola mantiene i rapporti con le famiglie tramite:
a) Registro on line
b) ricevimento da parte dei docenti in modalità telematica
c) servizi di segreteria (rilascio certificazioni, informazioni, assistenza amministrativa etc)
d) sito web
9 Impegno delle Famiglie
I genitori si impegnano a mantenere con la Scuola un rapporto costante e costruttivo di informazione
e confronto reciproci e a collaborare con i docenti.
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10 Emergenza epidemiologica da Covid-19
In questo anno scolastico 2021/22 la riapertura della scuole e la gestione delle attività scolastiche in
sicurezza richiede la collaborazione fra tutte le componenti della comunità scolastica.
Pertanto il Liceo, in coerenza con le indicazioni del Ministero, del CTS e delle Autorità locali
provvede a :
•
adottare uno specifico Piano di Sicurezza, coerente con le caratteristiche del contesto, che
specifichi le azioni introdotte per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
•
garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;
•
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
•
garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo - in coerenza con le condizioni
ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di
modalità a distanza, se necessario;
•
favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo
da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;
•
garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy;
•
sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.
Impegni dello/a Studente/Studentessa:
•
prendere visione del Piano di Sicurezza per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
•
rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento all’automonitoraggio del proprio
stato di salute, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione ( mascherine ecc.),
alla igiene/disinfezione personale, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari
scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
•
favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza;
•
rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli
strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;
•
trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla
Scuola.
Impegni della Famiglia:
•
prendere visione del Piano di Sicurezza per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
•
condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
•
rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento al
monitoraggio dello stato di salute dei propri figli prima del trasferimento a Scuola;
•
garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica
dei propri figli;
•
partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico.
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I genitori, con la sottoscrizione del presente Patto educativo di corresponsabilità, attestano di
conoscere e condividere la definizione dei diritti e doveri e delle forme di rapporto fra Scuola,
Studenti, Famiglie.
FIRMA Il genitore …………………………………..
FIRMA Lo studente ………………………………..
classe ……….…
anno scolastico 2021/22

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppina Boccuto)
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