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Patto educativo di comunità   
Partecipazione attiva alle iniziative e richiesta di utilizzazione dei beni 

dell’I.I.S “A. Panzini di Senigallia”  

  

La complessità sociale e culturale e un sistema dei saperi in rapido mutamento sembrano essere le cifre che 

contraddistinguono con sempre maggior forza il nostro presente, un quadro reso oggi ancor più problematico 

dalle sfide che la pandemia in corso ci obbliga, nostro malgrado, ad affrontare. La scuola è allora chiamata a 

confrontarsi con questa complessità adottando, con coraggio, una logica di aperta collaborazione con le altre 

realtà del territorio, per immaginare soluzioni e interventi nuovi, capaci di interpretare le esigenze educative 

e i bisogni formativi e sociali di tutte le componenti della popolazione scolastica, in modo inclusivo e 

democratico.  

  

Il Patto Educativo di Comunità è quindi lo strumento con il quale si intendono creare le condizioni per dare 

vita a uno spazio collettivo e aperto, nel quale i diversi attori che partecipano alle attività formative possano 

cooperare, in modo dinamico e flessibile. Non solo la scuola, che certo mantiene un suo ruolo di guida e di 

istituzione di riferimento, ma la scuola insieme agli altri, prima promotrice di un momento aggregativo, 

occasione di felice incontro tra tutti coloro che collaborano a vario titolo al processo educativo dei ragazzi, 

nella convinzione che solo una comunità, intesa nel senso pieno di una società che sappia farsi carico del 

maggior bene davvero comune, cioè le giovani generazioni delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, possa 

farsi pienamente carico dei loro bisogni. Negli ultimi anni la scuola è stata attraversata da profondi 

cambiamenti avvenuti ad un ritmo inusuale per una istituzione storicamente molto stabile.  

La scuola fa rilevare l’incremento dei bisogni educativi dei ragazzi e delle ragazze che pongono aspettative 

sempre più complesse anche rispetto ad un passato recente; l’introduzione delle nuove tecnologie ha 

aumentato l’accessibilità alle informazioni da parte delle famiglie con lo strumento del registro elettronico 

senza dimenticare poi l’estrema importanza che questa tecnologia ha avuto per lo svolgimento della didattica 

a distanza in questo ultimo anno.  

In questo quadro dinamico che contiene naturalmente rischi e grandi potenzialità, il Patto Educativo di 

Comunità rappresenta lo strumento della condivisione degli aspetti valoriali, programmatici, culturali, 

attuativi di interesse sia dell’amministrazione pubblica in generale che delle istituzioni scolastiche, 

ugualmente impegnate a garantire i diritti delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.  

Scuola e Comune individuano infatti i modi e le risorse per garantire relazioni fra l’istituzione scolastica e il 

territorio favorendo l’interazione e la sussidiarietà, trasformando la scuola in un luogo che accoglie e valorizza 

il contributo e l’organizzazione di associazioni di genitori, di cittadini e della società civile in genere.  

La partecipazione dei genitori, degli alunni e degli insegnanti alle decisioni che li riguardano richiede che 

accanto alle forme di democrazia rappresentativa, si sviluppino differenti modalità di stare nella scuola da 

parte dei genitori, i quali offrono competenze da mettere a disposizione della scuola e dei ragazzi chiedendo 

spesso spazi di incontro e aggregazione in quei luoghi pubblici che sono gli edifici scolastici. È dunque 

necessario superare la modalità individualistica che non può aiutare a superare la complessità del mestiere 

di genitore. Solo esercitando un ruolo educativo allargato e informale i diversi soggetti che formano la 

comunità scolastica, ognuno per il proprio ruolo specifico, possono offrire alle ragazze e ai ragazzi buoni 

modelli di adulti collaborativi, partecipi e impegnati in percorsi di cittadinanza attiva.  

Il Patto Educativo delinea quindi regole e forme di dialogo fra diversi attori che collegialmente contribuiscono 

alla costruzione di una comunità educante.  
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Premessa  

Il punto di partenza di qualsiasi progetto educativo e formativo si deve basare sul rafforzamento delle 

alleanze educative, civili e sociali di cui la scuola è il perno ma non può essere l’unico attore. È importante 

attivare interventi strutturali e forme di cooperazione che non possono essere più relegate ad una fase 

emergenziale, ma che gettino le basi di un percorso strutturale e di lungo periodo. Si tratta di trasformare 

una criticità in opportunità partendo dalla consapevolezza che nei momenti difficili si possono individuare 

risorse, sperimentare idee e soluzioni. In questo caso l’opportunità si chiama Comunità Educante Integrata.  

È risultato evidente proprio durante questa crisi pandemica che dove una rete territoriale c’è, il sistema 

scolastico ha reagito meglio, assicurando maggiori opportunità agli studenti, senza lasciare nessuno indietro.   

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PATTO  

La Struttura scolastica di via Capanna 62a e la progettualità del I.I.S. “A. Panzini” di Senigallia sarà aperta 

alla comunità con diversi progetti finalizzati allo sviluppo della socialità e degli apprendimenti. L’obiettivo 

è quello di permettere a tutti gli attori istituzionali e non del territorio di creare e sviluppare tutti i temi 

dell’istruzione, ponendo la giusta attenzione alla gioventù che vuole risultare protagonista e guida del 

cambiamento valorizzando i valori della cittadinanza europea ed esaltando il dialogo tra territorio e comunità 

scolastica.  

L’Istituto “A. Panzini” apre dunque le proprie porte e i propri giardini alle scuole del territorio, per creare 

la reale continuità educativa-didattica e attivando gli anni-ponte indispensabili a garantire il successo 

formativo.  

Ad attendere i ragazzi vi saranno molteplici spazi: cortili interni, giardini attrezzati, un parco avventura, un 

orto didattico, sale, cucine, oltreché un campo di basket, Palazzetto dello Sport e Palestra dell’Istituto.  

L’obiettivo comune è rendere gli studenti cittadini consapevoli, e promotori di un ritrovata serenità senz’altro 

utile al consolidando di quei rapporti interpersonali fondamentali per la comunità scolastica e per il territorio, 

rafforzando e consolidando l’offerta formativa e lo sviluppo del territorio alla base di ogni apprendimento.  

  

  

Che cosa rappresenta questo Patti Educativo di Comunità  

Il “Patti Educativo di Comunità” è una modalità di costruzione della “comunità locale” che condivide un 

percorso e che si assume la responsabilità di essere “educante”. Si tratta di una libera intesa sottoscritta tra 

cittadini (singoli o associati), Istituzioni scolastiche e Amministrazioni Comunali, che individuano nella scuola 

un fondamentale bene della comunità e un ambito privilegiato per le possibili collaborazioni.   

Il Patto riconosce la funzione Costituzionale della scuola e gli obiettivi del sistema pubblico di istruzione e lo 

sostiene, scegliendo come priorità la cura e la presa in carico delle situazioni di maggior fragilità, si fonda su 

un approccio collaborativo finalizzato a costituire un’alleanza educativa stabile.  

  
Alcuni riferimenti normativi  

➢ La legge del 13 luglio 2015, n. 107 che all’art.1, comma 7 richiama la “valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese” e 

definisce tra le modalità l’apertura pomeridiana delle scuole e il potenziamento del tempo scolastico.  

➢ Il Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26 giugno 2020 (Piano scuola 2020-2021) dove si 

definisce che “per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente 
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scenario (pandemico), gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul 

territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti 

educativi di comunità”, dando così attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte 

le componenti della Repubblica sono impegnate nell’assicurare la realizzazione dell’istruzione e 

dell’educazione, fortificando l’alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono 

interpreti necessari, ma non unici”..  

  

Le parole chiave del Patto Educativo  

  
Co-progettazione: l’azione di una importante e vasta rete coordinata di scuole, istituzioni e terzo settore 

permette la valorizzazione delle risorse espresse dalle comunità locali. Permette inoltre di attivare, attraverso 

il modello della progettazione partecipata e la condivisione di esperienze e risorse, percorsi integrati che 

rappresentano una modalità di innovazione didattica basata sulla centralità del soggetto che apprende. Nello 

stesso tempo si attiva un processo che rafforza e valorizza la scuola pubblica, come laboratorio sociale e 

centro di una stabile comunità di pratiche nell’ottica dell’apprendimento permanente.  

Sostenibilità: la rete di sostegno e risorse composta di relazioni istituzionali, ma anche di partecipazione di 

famiglie, cittadini e associazioni rivolta a integrare le attività pedagogico- didattiche fornisce modalità, prassi 

e competenze che danno garanzia di continuità nel tempo. La ricerca coordinata di fonti di finanziamento, 

l’implementazione della rete coinvolta nelle attività di progetto, il coinvolgimento di aziende e commercianti 

locali, potranno contribuire alla strutturazione dei percorsi.  

Innovazione: il rafforzamento dell’alleanza tra scuola e territorio, che si assumono insieme la responsabilità 

educativa mettendo al centro i minori e le famiglie come protagonisti del cambiamento è un’innovazione di 

processo quanto mai fondamentale per il sistema educativo; ad essa si aggancia l’innovazione di “prodotto 

formativo”, delle competenze e delle capacità degli studenti, attraverso la promozione di percorsi che 

abbiano al centro le “green skills”, le abilità tecnologiche, scientifiche e culturali indispensabili all'inserimento 

contesto di vita e lavorativo e le competenze emotive, artistiche ed espressive fondamentali per rafforzare il 

“benessere dentro e fuori da scuola”.  

Talenti: un contesto educativo diffuso, che sa riconoscere e intrecciare gli apprendimenti formali con quelli 

informali e promuove esperienze educative extrascolastiche, può progettare un’offerta educativa che amplia 

le opportunità di apprendimento e di crescita personale, anche attraverso interventi di promozione 

dell’equità e dell’inclusione, per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa.   

Territori coinvolti  

Il contesto di riferimento è sia la città di Senigallia che la provincia di Ancona e la regione Marche Questo 

territorio è caratterizzato da alcuni elementi comuni:  

✓ Un tessuto associativo molto vivace, attivo sul piano locale e disponibile a collaborare con le scuole 

del territorio.  

✓ Un assetto socio-economico orientato a settori industriali, tecnici e informatici, ai servizi sanitari, 

commerciali e direzionali, alle libere professioni.  

✓ La presenza di importanti aree verdi, inclusi i giardini delle scuole, che creano un contesto di 

riferimento naturalmente orientato alla green e outdoor education:   

  

Chi aderisce al Patto  

Il presente patto si configura come uno strumento aperto al territorio. Si tratta dell’inizio di un percorso al 

quale potranno aderire successivamente anche altri enti o scuole. Ogni ente coinvolto successivamente avrà 

quindi la possibilità di proporre e condividere le proprie attività al fine di aggiornare il presente patto.  
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Destinatari  

Il bacino di destinatari principali di questo Patto è composto dagli gli studenti del territorio e dalle loro 

famiglie. Possono essere destinatari del progetto anche gli studenti di altri Istituti, le loro famiglie e tutti i 

cittadini che risiedono nei quartieri di riferimento o abbiano un interesse diretto nell’implementazione della 

comunità educante di questi territori. Sono destinatari indiretti le associazioni di genitori, le aziende, i 

soggetti partner della rete, e i volontari che operano nei quartieri e nelle scuole di riferimento.  

  

Risultati attesi  

➢ Consolidamento di un modello di scuola aperta “sostenibile”, in grado di perdurare nel tempo grazie 

alla cogestione tra scuole, genitori, enti del terzo settore, enti di alta formazione imprese, ente locale.  

➢ Realizzazione di scuole e quartieri più a misura di bambino e ragazzo. Il Patto contribuirà 

concretamente alla realizzazione delle politiche “per e con” la periferia che il Comune ha già nei 

propri programmi.  

➢ Aumento di motivazione e competenze delle scuole e delle associazioni genitori nel reperire risorse 

economiche per migliorare l’offerta formativa.  

➢ Presa in carico precoce delle situazioni di fragilità: contribuzione al consolidamento di specifici 

protocolli operativi tra Scuola, Servizi Sociali, Servizi Sanitari, enti del terzo settore, così da 

contrastare l’evasione dall’obbligo scolastico e la dispersione.  

➢ Potenziamento del benessere e della partecipazione attiva degli studenti nella scuola e nella 

comunità.  

➢ Consolidamento di un legame positivo con il contesto scolastico.  

➢ Miglioramento dei processi di orientamento.  

➢ Maggiore scambio e contaminazione reciproca tra enti e scuola.  

➢ Coprogettazione e compartecipazione nella realizzazione di progetti di interesse comune  
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ALCUNI SPAZI UTILIZZABILI E ATTIVITA’ ESPERIBILI SU RICHIESTA DA PARTE DI ENTI, 

ASSOCIAZIONI O SCUOLE EVENTUALMENTE INTERESSATE 

 

  

         UTILIZZO DEL RISTORANTE DIDATTICO PER I DIPENDENTI DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE O PER PROGETTI 
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UTILIZZO DEI BAR DIDATTICI PER I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE O PER 

PROGETTI  

   

 

UTILIZZO DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA  
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                  UTILIZZO DELLE PALESTRE E DEL PALAZZETTO 

   

UTILIZZO DEL PARCO AVVENTURA  
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UTILIZZO DELLE SALE TECNOLOGICHE E DEI LABORATORI DELLA SCUOLA    

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE  

Tutti i soggetti interessati potranno inviare la propria richiesta all’indirizzo mail: anis01900a@istruzione.it 
o chiedere puntuali informazioni all'ufficio di Vicepresidenza (tel.071.79111239 – 071.79111283). 
Le richieste verranno accordate sulla scorta della fattibilità in relazione della compatibilità delle iniziative proposte al 
Regolamento interno di Istituto nonché della usuale attività didattica programmata. 
 
Con riferimento: 
-alle scuole pubbliche - risulterà sufficiente presentare il modello denominato "modello di richiesta semplificato per 
scuole pubbiche”. Con riferimento alla richiesta del Palazzetto dello Sport da parte delle scuole tuttavia ove il progetto 
non prevede la regia degli studenti del Panzini, sarà necessario sottoscrivere altresì il contratto "modello contratto 
PalaPanzini" di concessione e manleva delle responsabilità. 
- ad aziende ed enti del terzo settore - per la richiesta di concessione degli spazi bisognerà sottoscrivere il "modello di 
richiesta strutture per enti e aziende" e ove non prevista la partecipazione attiva e la regia da parte della scuola anche il 
"modello contratto PalaPanzini” di concessione e manleva responsabilità. 
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