ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “CAMILLO FINOCCHIARO APRILE”
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane con opzione economico sociale
VIA CILEA, 56 - 90144 PALERMO – TEL. 091.343509 C.M. PAPM010003 C.F. 80016800825
www.istitutofinocchiaroaprile.edu.it – P.E.O. papm010003@istruzione.it– P.E.C. papm010003@pec.istruzione.it

Prot.6961

Palermo, 18/9/2020
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA – FAMIGLIA

L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle
attitudini di ciascuna persona;
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio
di equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un
clima educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e
ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e
contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le
situazioni di eccellenza;
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili
garantendo il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;
5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di
origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone
l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline;
6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di
contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;
7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli
obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione;
8. Agire nel rispetto dei principi enunciati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
9. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo e le azioni informative, nei limiti
delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa
vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnicoscientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di
diffusione del SARS-CoV-2;
10. Assicurare la puntuale applicazione del Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del Sars-CoV-2;
11. Assicurare una puntuale applicazione del Regolamento d’Istituto quale strumento
indispensabile al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica,
integrato dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Sars-CoV-2;
12. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy;
13. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove
tecnologie;
14. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e
di cyberbullismo;
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15. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di
cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.

bullismo

e

I sottoscritti ..........................................e .................. ………………………………
Genitori di .................................................... della classe………., si impegnano a:

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione
con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà
d’insegnamento;
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola, dei regolamenti dell’Istituto, del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 e collaborare per la loro
attuazione;
3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi
collegiali;
4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre
attività della scuola, verificandone la regolarità;
5. Giustificare le assenze, controllare e firmare le comunicazioni della scuola con
sollecitudine, con particolare riguardo all’attuazione del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2;
6. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
7. Comunicare immediatamente alla scuola, mediante registro elettronico, l’assenza per
motivi di salute della/del propria/o figlia/o;
8. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto;
9. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse
e degli studenti;
10. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i
processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti
attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni
pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite
gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola;
11. Esercitare il proprio ruolo educativo affinché _l/l_ propri_ figli_ tenga a scuola un
comportamento rispettoso nei confronti del DS e dei suoi collaboratori, dei docenti, del
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Personale A.T.A. e dei compagni e adeguato ad assicurare la conservazione del
patrimonio della scuola;
12. Risarcire i danni eventualmente prodotti dal propri_ figli_ minore d’età;
13. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

firma..........................................

firma..........................................

La/il Studentessa/Studente
La / il sottoscritta/o, ....................................................................., alunn_ della classe, si
impegna a:
1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto, del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 e collaborare per la loro
attuazione;
2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli
organismi collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con il DS, gli insegnanti e
gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni;
3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario
scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
4. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo
di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

5. Facilitare l’inserimento nella comunità scolastica di tutte/i le/i compagne/i allo scopo di
prevenire ogni forma di emarginazione;

6. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
7. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di
tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un
abbigliamento consono all’ambiente scolastico;

8. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico,
assolvendo regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni
extracurricolari ed extrascolastici;
9. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;

10.Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al
patrimonio della scuola;

11.Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello
e accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la
scoperta e la conoscenza;
12.Non fumare all’interno dei locali della scuola;
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13.Non consumare cibi e/o bevande in classe, se non negli orari eventualmente previsti dal

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SarsCoV-2;

14.Uscire dalla classe solo se autorizzato dai docenti dell’ora e comunque mai durante la
prima ora di lezione (si concederà l’autorizzazione a un alunno/a per volta e solo
per validi motivi);

15.Non usare, durante lo svolgimento delle attività didattiche, cellulari o altri dispositivi

elettronici (fotocamere, videocamere e registratori vocali, etc.) se non per specifiche
attività scolastiche autorizzate dal D.s. e dagli insegnanti e svolte nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

16.Astenersi, fuori dall’ipotesi di cui al punto precedente, dall’acquisire e/o divulgare
immagini, filmati o registrazioni vocali;

17.Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse
vittima o testimone;

18.Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di
comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli
che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;

firma ........................
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I Genitori, le studentesse e gli studenti sono consapevoli di quanto segue:

• L’occupazione dei locali, qualora sia effettuata con la complicità di soggetti
estranei, comporta per questi ultimi il ricorso all’art. 633c.p., concernente
l’invasione di edificio pubblico e relativa denuncia, mentre per gli studenti che
l’hanno permessa, l’attribuzione di sanzioni disciplinari così come previsto dal
vigente Regolamento di Istituto.

• Gli studenti che con il loro comportamento impediscono il regolare svolgimento
delle attività didattiche e amministrative, possono essere perseguiti ai sensi
dell’art.340c.p.concernente l’interruzione di pubblico servizio. Ciò si configura
quando la condotta degli studenti occupanti causa l’interruzione del funzionamento
dell’Istituto e ne altera l’ordinato e regolare svolgimento seppur in maniera
temporanea o marginale (cfr.Cass.Pen.,sez VI, del 2 maggio 2005 n.22422 e 21
ottobre 2003n. 47299).

• Permane comunque l’illecito amministrativo-disciplinare, dei doveri dello studente
di cui all’art.3, commi 2 e 5 del DPR249/1998, e precisamente dei seguenti precetti:
“2.Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto anche formale,
che chiedono per se stessi. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola”.

• La condotta posta in essere dagli studenti “occupanti” si concretizza nella
estrinsecazione di facoltà non consentite, lesive degli interessi costituzionalmente
protetti, come il diritto allo studio degli studenti dissenzienti ed il buon andamento
degli uffici pubblici (Vedi sentenza TAR Calabria 1936_07. Ne deriva come corollario,
che l’occupazione non può essere nemmeno inquadrata nell’ambito delle “libere
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità”.

• Gli Organi collegiali, in occasione di periodi di occupazione, avvieranno i necessari
procedimenti disciplinari nelle forme regolamentate, previa contestazione degli
addebiti a coloro che sono stati parte attiva nella protesta studentesca.

• Gli insegnanti e il personale amministrativo, in situazione di “occupazione”, non
sono esonerati dagli obblighi di intervento e controllo, anzi garantiscono la loro
costante presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti
all’interno della istituzione scolastica (Cons. Stato, Sez.VI, 17/10/2006 ,n. 6185) .

Palermo,______

