Polo Liceale Statale “Saffo”
LICEI: Classico, Scientifico, Scienze applicate,
Linguistico, Scienze Umane, Economico sociale
Via Silvio Pellico – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8944094 - 085 8992224 - fax 085 8999144
www.liceosaffo.edu.it
e-mail: tepc030005@istruzione.it

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’
La SCUOLA si impegna a:
Dirigente scolastico





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 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;
Creare le condizioni necessarie per attuare il rispetto delle regole della scuola e delle
norme sulla sicurezza.

Docenti














Realizzare un contesto psicologico, sociale ed organizzativo sereno, costruttivo e
collaborativo con gli alunni e le loro famiglie;
Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio
e di emarginazione;
Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti;
Promuovere con ogni alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla
collaborazione
Garantire un piano formativo che promuova il benessere e il successo dello studente, la
sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale;
Attivare percorsi di studio che garantiscano la prevenzione del disagio e della dispersione
scolastica;
Offrire iniziative concrete per promuovere il talento ed il merito e per incentivare le
eccellenze;
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
Comunicare agli studenti con chiarezza e nei tempi stabiliti i risultati delle verifiche orali,
scritte e di laboratorio;
Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli
studenti, anche con strumenti tecnologicamente avanzati e nel rispetto della privacy, allo
scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei
Consigli di Classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei
Docenti;
Far rispettare le norme di comportamento, le regole e i divieti, prendendo adeguati
provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, come da Regolamento di Istituto;
Rispettare il Regolamento di Istituto;

Personale ATA






Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti
nella scuola;
Conoscere l’Offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza;
Collaborare con i docenti e la dirigenza affinché gli studenti mantengano un
comportamento corretto in qualsiasi luogo scolastico;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
Rispettare il Regolamento di Istituto.
Gli STUDENTI si impegnano a:













Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel
rispetto dei singoli ruoli;
Realizzare un clima di tolleranza e solidarietà, favorendo pieno inserimento del singolo
nel gruppo classe;
Rispettare tutti gli spazi e gli arredi della scuola;
Mantenere in ambito scolastico ed in ogni sede di attività un comportamento e un
abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano;
Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
Portare i libri di testo ed il corredo scolastico necessario per affrontare con efficacia il
lavoro didattico della giornata;
Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente,
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo;
Rispettare il Regolamento di Istituto.
I GENITORI si impegnano a:













Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola;
Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa;
Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
quotidianamente le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle
riunioni previste;
Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali,
giustificare puntualmente le assenze e i ritardi;
Assicurare la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche, evitando assenze
arbitrarie e/o per futili motivi;
Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle
attività didattiche, svolga i compiti assegnati e sia quotidianamente fornito di libri e
corredo scolastico;
Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli
nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici
o audiovisivi;
Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave;
Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dello studente;
Rispettare il Regolamento di Istituto.

In riferimento alle misure igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19, per l’anno scolastico 2021/2022
La FAMIGLIA si impegna


















a conoscere e prendere atto delle integrazioni al PTOF, e ai Regolamenti d’Istituto rese
necessarie dall’emergenza sanitaria in atto;
a mantenere presso il proprio domicilio il figlio che sia positivo al Covid-19;
a mantenere presso il proprio domicilio il figlio che abbia temperatura superiore a 37,5
e/o sintomi compatibili con il Covid-19. La scuola si riserva comunque di procedere ad
una misurazione della temperatura a campione;
a mantenere presso il proprio domicilio il figlio quando si sia venuti a conoscenza di un
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e si sia consultato il
medico;
a sollecitare il proprio figlio a mantenere comportamenti adeguati e corretti per evitare
contagi;
a fornire al proprio figlio una mascherina chirurgica di riserva;
a garantire la reperibilità nel caso in cui si manifestino sintomi che necessitano, come da
indicazioni dell’ISS, di prelevare il proprio figlio da scuola. Altrimenti la famiglia dovrà
indicare, con apposita delega consegnata alla Segreteria Didattica, altre persone
maggiorenni di fiducia che possano sostituire il genitore in queste circostanze;
a comunicare tempestivamente al pediatra o al medico di base lo stato di salute del figlio
affinché venga iniziata la procedura del caso;
a sollecitare il proprio figlio ad un abbigliamento adeguato, specie nei mesi invernali,
alla necessità di aerare molto frequentemente le aule, come da indicazioni dell’ISS e a
presentarsi alle lezioni di scienze motorie avendo già indossato la divisa adeguata
all’attività all’aperto, muniti di scarpe da ginnastica che saranno indossate all’interno
della palestra;
a sollecitare il proprio figlio a scaricare sullo smartphone l’App Immuni;
ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre
nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione
circa il rischio di contagio;
a consultare con assiduità il registro elettronico e il sito del Liceo;
nel caso di ricorso alla Didattica a Distanza, sia in forma integrale, sia in forma
complementare, le famiglie si impegnano a informare tempestivamente chi coordina la
classe di eventuali difficoltà (connessione, condivisione di computer, malfunzionamenti
ecc.) legate alla possibilità di seguire le lezioni da parte del proprio figlio/figlia;
a sollecitare il proprio figlio/a:
- a partecipare assiduamente e attivamente alle videolezioni;
- a rispettare il divieto di condividere il link delle video lezioni con persone
estranee alla classe;
- a mantenere attiva la mail istituzionale;
- a svolgere e inviare puntualmente i compiti attraverso la piattaforma on-line;
- ad avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante;
- ad adottare nel corso della lezione atteggiamenti, linguaggio e abbigliamento che
rispettino le stesse regole di comportamento valide nell’ordinario contesto della
classe;
- a mantenere accesa la telecamera durante le videolezioni e comunque nell’uso di
questa e del microfono, attenersi a quanto dice l’insegnante;

La SCUOLA dichiara
 di aver adottato un protocollo interno per il contrasto alla diffusione del Covid-19
condiviso con gli organi collegiali d’Istituto, di averne data adeguata diffusione a tutto il
personale attraverso momenti informativi e formativi, anche con la pubblicazione sul sito
web istituzionale dell’Istituto;
 di avvalersi, per la realizzazione delle attività scolastiche, di personale
adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
e si impegna
 a rispettare e far rispettare scrupolosamente tutte le norme di comportamento previste
dall’emergenza sanitaria in atto;
 a vigilare che il personale si rechi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia
riferibile al Covid-19;
 ad avvisare immediatamente la famiglia nel caso lo studente manifesti sintomi
sospetti;
 ad assicurare, nel caso di nuova sospensione della didattica in presenza o di
cambiamento della normativa, l’avvio tempestivo della Didattica a Distanza nonché della
Didattica Digitale Integrata;
 a tutelare il diritto allo studio di ciascuno studente tenendo conto di situazioni di
criticità relative alla strumentazione informatica e alla connessione e a predisporre
soluzioni adeguate;
 a fornire alle famiglie una puntuale informazione sulla proposta della DDI e sugli
orari di tale attività;
 a mantenere il confronto tra famiglia e docenti in merito al rendimento dello studente.
 Alla famiglia si consiglia inoltre vivamente di fornire al proprio figlio cibi e bevande
da consumare scuola, considerate le necessarie limitazioni nell’uso dei distributori
automatici.
Il presente patto sarà anche applicato, nei casi in cui il figlio/a sia ammesso ai Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

Il Polo Liceale Statale “Saffo”, nella persona del Dirigente Scolastico, prof. Achille
Volpini, e il genitore

,

dell’alunno/a

, della classe

sez.

del Liceo

,

padre/madre

sottoscrivono

il

presente Patto Educativo di corresponsabilità condividendone gli obiettivi e gli impegni.
Roseto degli Abruzzi, _

Il Genitore

/

/

Il Dirigente Scolastico

Lo Studente

