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PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ

- Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275. Artt. 7-8-9 Regolamento recante norme in
materia di autonomia;

- Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità”;

- Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;

- Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a
livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;

- Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

- Visto il D.L. n.137 del 1 settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di
Istruzione e Università”.

- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è
stato adottato il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021”;

Questo Istituto, dopo aver stretto alleanza con le famiglie dei propri alunni iscritti, attraverso il
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA, sente l’esigenza di coinvolgere le altre
agenzie educative del territorio, ampliandosi in un “PATTO DI COMUNITÀ” tra gli adulti che
educano. Questo perché, se è la famiglia in primis responsabile della crescita, dello sviluppo e
dell’educazione dei propri figli, è vero anche che tale crescita e tale sviluppo avviene in
concomitanza con il regolare percorso scolastico che contribuisce all’istruzione e alla formazione
della persona, che è al tempo stesso inserita in un contesto ambientale che lo influenza. La scuola
intende quindi diventare fattivamente perno ma non unico attore di alleanze educative, civili, sociali
che offrono e sfruttano realtà culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, di incontro sociale,
presenti sul territorio.

L’OBIETTIVO è la realizzazione di progetti formativi concreti, condivisi, realizzabili, messi in
atto e verificati; progetti inerenti i PCTO degli alunni che hanno modo di approfondire la
conoscenza del proprio territorio, apprezzare le risorse presenti in esso ed il loro valore, per
giungere così alla difesa e alla protezione del bene comune; progetti che coinvolgono in veste di
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protagonisti i ragazzi in percorsi di crescita umana, di partecipazione solidale e responsabile, di
acquisizione di conoscenze e competenze (cfr. allegati A, B, C, contenenti schede progetto). 

Per quanto concerne le sue FINALITÀ, il PATTO DI COMUNITÀ intende dare applicazione ai
principi costituzionali di solidarietà, comunanza di interessi e sussidiarietà orizzontale, creando tra
gli attori del patto di comunità (scuola, famiglia, enti ed istituzioni del territorio) una sinergia che
punta a valori e strategie educative condivise; finalità primaria è inoltre quella di fare di questo
tempo di crisi una opportunità di crescita,  realizzando una scuola aperta alla società civile grazie e
attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa, in sicurezza nel perdurare dell’emergenza sanitaria.

Contestualmente alla realizzazione dei progetti il patto intende quindi:

- favorire la messa a disposizione di strutture e spazi, come la scuola stessa, il teatro, centri privati,
al fine di potervi svolgere attività complementari a quelle didattiche tradizionali;

- sostenere la costruzione di collaborazioni con i soggetti territoriali che possono concorrere
all’arricchimento dell’offerta educativa con le diverse professionalità;

- proporre occasioni di socializzazione sicuri e percorsi di istruzione non formale, avvalendosi dei
molteplici contesti presenti nella realtà territoriale.

Pertanto, la sottoscritta, Maria Beatrice Capecchi, dirigente scolastico, rappresentante legale dell’IIS
L. Signorelli  

CHIEDE

di sottoscrivere il seguente Patto a:

Comune di Cortona;_________________________________________________

Banca Popolare di Cortona;_________________________________________________

Cortona Sviluppo;_________________________________________________________

Accademia Etrusca;________________________________________________________
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Accademia degli Arditi;______________________________________________________

Terre Etrusche;_______________________________________________________________

ASL_______________________________________________________________________

Athena soc. coop. AR.L.;_______________________________________________________

Cam residenze sanitarie; _______________________________________________________

Koinè coop. Sociale___________________________________________________________

Carabinieri____________________________________________________________

ASD Bartolomania Ranch centro di riabilitazione equestre ed attività ludiche a cavallo 

_______________________________________________________________________________

I partner che sottoscrivono il patto possono aumentare nel corso dell’anno scolastico.

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                             MARIA BEATRICE CAPECCHI
Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93
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