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                 Pato educatvo di corresponsabilità del Liceo Artstco

La vita della scuola richiede una collaborazione fra le sue diverse component, ciascuna delle quali

porta il proprio contributo fato di ricchezza umana e di capacità culturali, organizzatve e

relazionali, assumendosi le proprie responsabilità e rispetando ruoli e competenze.

Sulla base di queste considerazioni, fra docent, famiglie e alunni si conviene che, per raggiungere

gli obietvi indicat dal Piano dell’Oferta Formatva:

La     scuola (Dirigente Scolastco, docent e personale non docente) si     impegna     a:  

• promuovere la crescita personale dello studente nei suoi costtuent essenziali, quali intelligenza, afet-

vità, abilità pratche, coscienza morale e sociale, autonomia, progetualità;

• educare al confronto, favorire la libera espressione di opinioni, favorire il dialogo educatvo tra tute 

le component, promuovendo la solidarietà reciproca nel rispeto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno;

• informare adeguatamente su decisioni e regole che governano la vita scolastca e assicurare la trasparenza

in tute le sue azioni e procedure;

• curare e ampliare l’oferta formatva con atvità integratve rivolte alla crescita integrale della persona, 

ed estendere i rapport con il territorio e il mondo lavoratvo;

• promuovere azioni di accoglienza, contnuità e orientamento;

• informare con tempestvità e chiarezza le famiglie e gli student sulla programmazione didatca, esplicitan-

do i criteri di valutazione;

• atuare una tempestva correzione degli elaborat scrit al fne di utlizzare la correzione come mo-

mento formatvo e di recupero;

• valutare in modo trasparente, notfcando i vot scrit, pratci ed orali;

• assegnare un carico di lavoro domestco sostenibile in un quadro di pari dignità delle discipline;

• metere in ato strategie di recupero per gli alunni in difcoltà e valorizzare le eccellenze;

• curare l’efcienza del servizio sia negli aspet didatci sia in quelli organizzatvi e amministratvi;

• curare l’igiene e la sicurezza degli ambient scolastci;
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• rispetare la scelta educatva della famiglia in ordine all’uscita autonoma da scuola degli student al termine 

dell’orario delle lezioni;

• garantre, tramite il personale amministratvo e tecnico-informatco, i livelli minimi essenziali del servizio am

ministratvo e tecnico a supporto della didatca atraverso lo smart working, in caso di lockdown;

• adotare un regolamento interno per il contrasto della difusione del virus Sars-Cov-2.

Lo     studente     si     impegna     a:

• partecipare alla vita della scuola con spirito democratco, rifuggendo da ogni forma di pregiudizio, di vio-

lenza e di comportament lesivi della dignità altrui;

• rispetare i regolament, le decisioni democratcamente assunte e le regole della civile convivenza;

• rispetare il patrimonio della scuola ed in partcolare le atrezzature e laboratori ;

• tenere un comportamento rispetoso di sé stesso e degli altri atraverso il decoro del linguaggio, dei gest e

dell’abbigliamento;

• non esercitare forme di pressione, aggressione, molesta, ricato, ingiuria, denigrazione, difamazione, furto

d’identtà, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, tratamento illecito di dat personali in danno di

altri student della scuola, anche per via telematca. Si impegna inoltre a non difondere contenut on line che

metano in ridicolo o accusino ingiustamente uno studente della scuola o un familiare dello stesso;

• frequentare regolarmente partecipando alle atvità scolastche, curricolari e integratve, con serietà ed

atenzione;

• essere puntuali alle lezioni evitando entrate e uscite fuori orario se non per gravi motvi;

• non chiedere, possibilmente, di uscire durante le spiegazioni e le esercitazioni ed atendere in classe

l’insegnante nell’alternarsi delle lezioni;

• studiare regolarmente e costantemente rivedendo ogni giorno il lavoro svolto in classe;

• sotoporsi alle verifche e alle valutazioni del processo formatvo previste, evitando assenze se non per

gravi motvi. In tal caso comunque essere disponibili al recupero della prova al rientro;

• mantenere spento il cellulare, non mangiare né bere durante le lezioni;

• tenere alla pulizia dell’aula evitando di sporcare, lasciare rifut danneggiare materiali e atrezzature;

• rispetare ed applicare in modo rigoroso le norme di sicurezza detate dai regolament;



• informarsi e informare i genitori di tute le notzie che riguardano la vita scolastca, consegnando  pun-

tualmente le comunicazioni della scuola;

• efetuare l’uscita da scuola al termine delle lezioni nel rispeto delle istruzioni ricevute dalla famiglia nonché

nel rispeto delle norme sulla circolazione stradale;

• rispetare le precondizioni per la presenza a scuola, costtuite dall’assenza di sintomatologia respiratoria o di

temperatura corporea superiore a 37,5°c anche nei tre giorni precedent; dal non essere stat in quarantena o

isolamento domiciliare negli ultmi 14 giorni; dal non essere stat a contato con persone positve al Covid- 19,

per quanto a conoscenza, negli ultmi 14 giorni. Si impegna inoltre ad informare la scuola della sussistenza

di partcolari condizioni di rischio sanitario o di allergie, inviando la relatva documentazione sanitaria in

forma riservata;

• sino al termine dell'emergenza sanitaria indossare una mascherina chirurgica per la protezione del naso

e della bocca; seguire le indicazioni dell’isttuzione scolastca e rispetare la segnaletca; mantenere sempre

la distanza di 1 metro dalle altre persone, evitando gli assembrament (sopratuto in entrata e uscita) e il

contato fsico con i compagni;  lavare frequentemente le mani, evitando di toccare il viso e la mascherina;

• consultare con assiduità tut gli strument necessari per un profcuo dialogo educatvo: il registro eletronico,

il sito web del Liceo, leggere le circolari del dirigente scolastco;

• avvertre tempestvamente l’Amministratore Workspace for Educatonal del Liceo in caso di smarrimento

delle proprie credenziali e ad avvertre la Segreteria Didatca in caso di smarrimento delle credenziali di

accesso al registro eletronico;

• nel caso di atvità didatche on line:

o proteggere e conservare le credenziali del proprio account Workspace for Educatonal;

o utlizzare l’account Workspace for Educatonal solo per le atvità scolastche;

o non condividere con altri il proprio account Workspace for Educatonal (incluso Classroom);

o non scatare fotografe o efetuare registrazioni delle video-lezioni (se non espressamente

autorizzat);

o non condividere le credenziali di accesso alle videolezioni con sogget estranei alla classe;

o non utlizzare, trasmetere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possa-

no presentare contenut di caratere osceno, blasfemo, difamatorio o contrario all’ordine pub-



blico e alle leggi vigent;

o non trasmetere o condividere materiali che violino i dirit d’autore o altri dirit di

proprietà intelletuale;

o non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricat o condivisi da altri;

o non divulgare all’esterno della classe i materiali condivisi dai docent o dagli student senza avere

prima ricevuto il loro esplicito consenso;

o non violare la riservatezza degli altri student e dei docent.

I     genitori     si     impegnano     a:

• informarsi dell’oferta formatva e di tute le notzie inerent al funzionamento della scuola;

• partecipare agli incontri formulando proposte utli al miglioramento della vita scolastca, nel rispeto del

ruolo e delle competenze di ciascuno;

• seguire regolarmente l’andamento scolastco del fglio e verifcare la frequenza atraverso il controllo

del registro eletronico;

• collaborare alla realizzazione delle fnalità educatve riconoscendo il ruolo professionale dei docent e ri-

cercando un dialogo aperto e costante con i docent, utlizzando le ore di ricevimento individuale e i ricevi-

ment generali periodici;

● collaborare con la scuola al fne di evitare at di bullismo o cyberbullismo, in partcolare monitorando e

disciplinando l’utlizzo dei social media da parte dei propri fgli per tuto quanto atene alla vita scolastca ed

accompagnando i fgli nell'uso consapevole delle nuove tecnologie;

• contribuire al regolare svolgimento dell’iter didatco, limitando le richieste di entrata e uscita fuori orario

e giustfcando assenze solo per motvi seri;

• risarcire gli eventuali danni arrecat a struture e strumentazioni dal fglio;

• fornire ai propri fgli chiare istruzioni volte al rispeto delle regole della circolazione stradale ed al

tragito più sicuro da percorrere per fare ritorno a casa, assicurando di aver già verifcato la loro

capacità di efetuare in autonomia ed in sicurezza il percorso casa-scuola e viceversa; tale impegno è

conseguente alla richiesta, che con la sotoscrizione di questo Pato viene formulata alla scuola, di



rispetare la scelta educatva di far uscire i propri fgli in autonomia dai locali scolastci al termine

delle lezioni, al fne di promuovere e consolidare il processo di auto-responsabilizzazione degli stessi;

• rispetare le precondizioni per la presenza a scuola dei fgli, costtuite dall’assenza di sintomatologia

respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°c anche nei tre giorni precedent; dal non essere stat

in quarantena o isolamento domiciliare negli ultmi 14 giorni; dal non essere stat a contato con  persone

positve al Covid-19, per quanto a conoscenza, negli ultmi 14 giorni. Si impegna inoltre ad informare la scuola

della sussistenza di partcolari condizioni di rischio sanitario o di allergie, inviando la relatva documentazione

sanitaria in forma riservata; 

• qualora si rendesse necessaria una diversa programmazione dell'atvità didatca mediante l'avvio di

modalità di "Didatca Digitale Integrata" a distanza, collaborare alla efcace organizzazione delle atvità

didatche anche accogliendo proposte della scuola che prevedano una maggiore fessibilità nella scansione

oraria delle lezioni.

                                                                                               f.to Il Dirigente Scolastco 
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