
   

 

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ 

 “INSIEME PER UNA COMUNITA’ EDUCANTE” 

approvato con deliberazione G.C. n. 320 del 2/12/2021 

 

RICHIAMATI 

 il Piano Scuola del 26 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione che ha evidenziato come i “Patti 

Educativi di Comunità” diano applicazione ai principi costituzionali di solidarietà (articolo 2), comunanza 

di interessi (articolo 43) e sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4), per irrobustire alleanze 

educative, civili e sociali di cui la scuola è il perno ma non l’unico attore. Mediante i Patti di Comunità, le 

scuole possono avvalersi del capitale sociale espresso da realtà differenziate presenti sul territorio – 

culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, parti sociali, produttive, terzo settore – arricchendosi in 

tal odo dal punto di vista formativo ed educativo”; 

 l’art. 15 della L. 241/1990 che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, tenuto conto 

di quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica di cui al DRP 275/1999 e dalla Legge 

107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti.” (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-07-2015), anche con 

riferimento al Piano Nazionale della Scuola Digitale, Piano Formazione Docenti e Piano delle Arti e nel 

rispetto della normativa in tema di inclusione scolastica e della necessaria partecipazione della comunità 

educante nella sua interezza nell’ottica del principio di corresponsabilità educativa; 

 

PREMESSO che il presente Patto si pone nel solco e in continuità rispetto:  

 al Protocollo d’intesa “SporT e ComunitÀ”,  in vigore fin dall’anno scolastico 2015/2016 tra l’Istituto 

Tecnico Statale per il Turismo “P. Savorgnan di Brazzà” di Lignano Sabbiadoro ed il Comune di Lignano 

Sabbiadoro; 

 al Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana, che prevede da anni il 

miglioramento dell’Offerta Formativa attraverso la collaborazione con numerosi Enti del Terzo Settore e 

associazioni del territorio, realizzando progetti e iniziative integrative dell’Iter Formativo, sia in orario 

scolastico sia in orario extra-scolastico; 

 alla sottoscrizione (16 ottobre 2020) del Protocollo d'intesa per la realizzazione delle attività del Forum 

Educazione Lignano nel triennio 2020/21/22, uno spazio permanente di incontro, di partecipazione e di 

reciproco confronto fra il Comune di Lignano Sabbiadoro, le Associazioni, le Scuole, gli Enti e i Servizi 

che si occupano in maniera esplicita e continuativa di tematiche dell'Educazione dei Bambini, Giovani e 

Adulti, nel tempo scolastico ed extrascolastico, all'interno del territorio della Città di Lignano Sabbiadoro. 

L’Istituto, il Comune e gli altri partner del territorio hanno aderito al Forum Educazione con lo scopo di: 

 partecipare ad una azione articolata e approfondita di costruzione di una vasta Comunità Educante;  

 co-costruire linee di pensiero che guidino le azioni secondo un’elevata capacità d’impatto e di 

raggiungimento degli obiettivi educativi, in un’ottica di integrazione e di coerenza dei messaggi; 

 contribuire alla definizione delle priorità emergenti in campo educativo sulle quali orientare 

sinergicamente le diverse iniziative;  

 creare reti di relazioni e sinergie tra i soggetti che si occupano di educazione e garantire risposte di 

maggior efficacia e congruenza ai bisogni educativi emergenti; 

 far crescere le competenze e migliorare, velocizzare e semplificare l’agire di ciascuno.  

 all’intenso lavoro di collaborazione con il territorio avviato dall’ ISIS “E. Mattei” di Latisana, che si è 

concretizzato: 



o nella costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, a cui partecipano sia gli Enti locali 

territorialmente interessati sia una nutrita rappresentanza del tessuto imprenditoriale locale, oltre 

che le Università di Udine e Trieste e un ente di formazione professionale (IAL); 

o nell’intensa collaborazione con l’ITS Malignani di Udine, teso a creare le condizioni per istituire 

a Lignano Sabbiadoro di un ITS ad indirizzo turistico; 

o nell’avvio, dall’a.s. 2021-2022, di un nuovo Indirizzo Professionale dei servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPEOA), in collaborazione con la Città di Lignano 

Sabbiadoro e Bella Italia EFA Village; 

o nell’istituzione di un corso serale in Amministrazione Finanza e Marketing, in partenza a 

settembre 2022, per fornire una nuova opportunità a coloro che hanno interrotto anticipatamente  

il loro corso di  studi; 

 

L’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria (ISIS) “E. Mattei” di Latisana, qui rappresentato dal Dirigente 

prof. Luca Bassi, nato a Reggio Emilia il 23/11/1967 codice fiscale  BSSLCU67S23H223A, domiciliato agli 

effetti del presente atto presso la sede dell’Istituto, in Via Bottari n. 10 a Latisana, codice fiscale 

92001650305 

 

e la Città di Lignano Sabbiadoro, qui rappresentata dal Segretario generale avv. Francesco Lenardi, nato a 

Udine il 17/03/1073 codice fiscale LNRFNC73C17L483A, domiciliato agli effetti del presente atto presso il 

Palazzo Municipale in viale Europa n. 26 codice fiscale 83000710307 giusta disposizione del Sindaco prot. 

n. 35256 del 7/09/2015, il quale dichiara di agire in questo atto in nome per conto ed interesse dell'Ente che 

rappresenta 

 

CONCORDANO 

 

nel sostenere l’implementazione dell’offerta formativa dell’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria (ISIS) 

di Latisana per gli indirizzi che hanno sede nel Comune di Lignano Sabbiadoro, in particolare per quanto 

riguarda: 

1. l’avvio e l’assestamento dell’Istituto Professionale per il settore dei servizi, indirizzo servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, presso la sede dell’Istituto Tecnico–Turistico “Di Brazzà” di 

Lignano Sabbiadoro; 

2. la prosecuzione dell’indirizzo turistico-sportivo presso l’ITET di Lignano Sabbiadoro; 

3. il potenziamento delle competenze proprie dell’indirizzo tecnico-turistico tramite la realizzazione di 

corsi professionalizzanti, lo sviluppo delle attività di alternanza scuola lavoro, la promozione delle lingue 

estere dell’interculturalità; 

4. la stesura di convenzioni per lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro con gli ordini 

professionali e con Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico culturale e ambientale o 

con Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

5. la continuazione e l’ampliamento della collaborazione tra Istituto, Comune e Federazioni Sportive 

durante l’organizzazione di eventi, sportivi e non, per consentire agli alunni di sperimentarsi sul campo 

in situazioni concrete e attinenti al loro percorso di studi; 

6. sviluppare attività educative e di prevenzione del disagio giovanile all’interno dell’Istituto; 

 

secondo le finalità, i contenuti e le modalità sotto riportate, sottoscrivendo il presente Patto Educativo di 

Comunità denominato “Insieme per una Comunità Educante”. 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO  

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.  

2. Il presente Patto Educativo di Comunità (in seguito: Patto) nasce dall’esigenza di strutturare esperienze di 

collaborazione già in essere con alcune realtà, al fine di avviare un progetto didattico legato alle specifiche 

esigenze del territorio, che arricchisca il curricolo scolastico con esperienze non formali e informali svolte 

dagli studenti, integrando e alternando didattica ordinaria ad attività informali e non formali di supporto agli 

alunni, alle loro famiglie, e di conseguenza all’intera comunità. Un percorso condiviso tra le diverse realtà 

educative del territorio può portare ad un arricchimento culturale reciproco tra scuola e comunità.  

Il Patto ha come oggetto:  



- la didattica per competenze chiave e trasversali;  

- la competenze digitali e i nuovi ambienti di apprendimento;  

- il benessere, l’inclusione, il multiculturalismo e la disabilità;  

- la prevenzione del disagio giovanile. 

 

ART. 2 - FINALITA’ 

Le parti contraenti intendono sostenere l’implementazione dell’offerta formativa per contribuire a: 

 diversificare l’offerta formativa sul territorio, fornendo un percorso sia tecnico che professionale 

stimolante, che consenta di ampliare il concetto di “scuola” come luogo di studio e di crescita, puntando 

su una visione della cultura come modo di agire, sentire e fare esperienze; 

 promuovere un percorso educativo che favorisca il benessere psico-fisico, diffonda valori positivi, offra 

occasioni per acquisire sani stili di vita, favorisca l’integrazione fra giovani di diverse provenienze, 

prevenga la dispersione scolastica e contrasti il disagio giovanile; 

 potenziare e diversificare le proposte e le occasioni di apprendimento pratico per i giovani in base alle 

attitudini, alle preferenze ed alle capacità individuali; 

 incoraggiare la collaborazione fra l’Istituzione scolastica, gli Enti locali e le associazioni del territorio 

per garantire qualità degli interventi e ampliare l’offerta formativa, anche avvalendosi delle risorse 

tecniche, professionali e strutturali del territorio di appartenenza; 

 potenziare le opportunità di sperimentazione sul campo, mediante stage e laboratori. 

 

ART. 3 - OBIETTIVI 

I firmatari del presente accordo si impegnano insieme, e ciascuno per il proprio ambito di competenza, a:  

1. individuare, focalizzare ed analizzare i bisogni emergenti, dando priorità alle situazioni di maggior 

fragilità;  

2. favorire una efficace collaborazione tra scuola e territorio, capace di promuovere le buone pratiche 

espresse negli anni di esperienza da tutta la comunità educante (scuola ed enti), in una logica di 

integrazione fra saperi e linguaggi formali e informali, in chiave fortemente interdisciplinare, 

riconoscendosi come parte della stessa comunità;  

3. porre al centro dell’intera comunità la scuola, potendo contare sulla disponibilità dell’apertura dei suoi 

spazi per gran parte della giornata, promuovendo allo stesso tempo azioni e interventi che trasformino il 

territorio in un contesto educativo diffuso, coniugando apprendimenti formali, informali e trasversali.  

4. rispondere alle esigenze dei ragazzi in questo delicato periodo della loro crescita, sviluppando interventi 

in campo educativo e sociale; 

5. usufruire delle molteplici opportunità offerte dalla località di Lignano come strutture turistiche e sportive 

presenti in loco; 

6. usufruire delle opportunità offerte in ambito educativo finalizzate a perseguire il benessere psico-fisico 

dei ragazzi; 

7. rispondere alle esigenze del territorio e delle famiglie. 

 

ART. 4 - AZIONI PREVISTE  

I soggetti coinvolti e sottoscrittori del presente accordo, si impegnano al raggiungimento degli obiettivi 

previsti garantendo, ciascuno in base alle proprie competenze, i compiti sotto elencati. 

L’Istituto si impegna a: 
 

 garantire la partecipazione dell’Istituto agli incontri periodici del Forum Educazione per segnalare le 

esigenze emergenti, elaborare proposte utili alla pianificazione delle risposte, collaborare alla diffusione 

delle informazioni, facilitare e sollecitare la partecipazione e il coinvolgimento delle diverse persone e 

realtà locali agli eventi e alle attività promosse dal Forum e dai Partner sui temi educativi; 

 individuare gli asset educativi della comunità e del territorio per accrescere il benessere psicofisico, gli 

apprendimenti e lo sviluppo degli studenti, promuovendo opportunità innovative. Il progetto vuole 

accompagnare i minori insieme alle loro famiglie nella scoperta del capitale educativo del loro territorio 

e, attraverso la partecipazione, acquisire la consapevolezza di essere parte integrante di una comunità e 

mutare la scoperta in cittadinanza attiva; 

 coinvolgere attivamente i genitori come parte della comunità educante, per una offerta educativa di 

qualità per i figli; 



 monitorare in itinere i progetti, mettendo in atto azioni correttive in itinere, laddove si evidenzino criticità 

ed imprevisti; rendicontare alla fine e restituire i risultati agli alunni, alle loro famiglie e alla comunità; 

 gestire ogni attività connessa al percorso didattico-formativo dell’Istituto Professionale per il settore dei 

servizi, indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, presso la sede dell’Istituto 

Tecnico–Turistico “Di Brazzà” di Lignano Sabbiadoro, sia sotto il profilo didattico che amministrativo e 

di coordinamento; 

 gestire ogni attività connessa al percorso didattico-formativo dell’indirizzo SporTurismo sia sotto il 

profilo didattico che amministrativo e di coordinamento; 

 gestire ogni attività connessa al potenziamento delle competenze proprie dell’indirizzo turistico sia sotto 

il profilo didattico che amministrativo e di coordinamento; 

 gestire ogni attività connessa all’attivazione del Servizio di psicologia scolastica, inviando relazione 

sull’attività svolta al Comune al termine di ogni anno scolastico.  

 assumere gli oneri finanziari per le predette attività, quali: collaborazioni di esperti esterni, docenze 

interne o esterne; 

 richiedere contributi ad Enti pubblici e soggetti privati a sostegno dei percorsi previsti; 

 partecipare con i propri allievi all’organizzazione degli eventi sportivi, turistici e di comunità - 

compatibilmente con la propria programmazione scolastica - promossi e organizzati dal Comune o da altri 

enti accreditati sul territorio; 

 definire le modalità di partecipazione degli allievi ai predetti eventi considerando tale presenza quale 

esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro e quindi oggetto di valutazione e di riconoscimento di 

crediti formativi; 

 monitorare l’andamento dei progetti e documentare l’attività svolta; 

 previo assenso del Consiglio d’Istituto, mettere a disposizione al bisogno i propri spazi per le attività 

educative, culturali e sportive organizzate dal Comune; in particolare si prevede la messa a disposizione 

delle proprie attrezzature, strutture ed impianti sportivi previa definizione di dettagliato programma di 

utilizzo e relative modalità; 

 concordare con il Comune il piano di comunicazione per informare la Comunità delle attività aperte al 

pubblico (es. conferenze, open day, etc.) 

 

 

La  Città di Lignano Sabbiadoro si impegna, compatibilmente con la propria disponibilità di risorse, a: 
 

 collaborare, per quanto di competenza, alla prosecuzione del corso ad indirizzo turistico-sportivo e dei 

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, ed al superamento di eventuali criticità di ordine 

organizzativo che dovessero sorgere nel corso dell’attività; 

 mettere a disposizione le proprie attrezzature, strutture, ed impianti sportivi o altre strutture pubbliche o 

private, anche attraverso convenzioni, previa definizione di dettagliato programma di utilizzo e relative 

modalità; 

 mettere a disposizione proprio personale e/o servizi comunali (es. servizio di trasporto, ristorazione 

scolastica, centro giovani, etc.), previa definizione di dettagliato del programma di utilizzo e relative 

modalità; 

 promuovere la presenza degli allievi dell’istituto nell’organizzazione degli eventi promossi dal comune o 

da altri soggetti accreditati, favorendo il loro inserimento e l’accompagnamento nello svolgimento 

dell’attività prevista; 

 sostenere le associazioni o gli enti del territorio comunale che sottoscriveranno accordi con l’Istituto per 

accrescere il benessere psicofisico, gli apprendimenti e lo sviluppo degli studenti, promuovendo 

opportunità innovative; 

 erogare contributi annui a sostegno dell’arricchimento dell’offerta formativa, la cui quantificazione viene 

definita di anno in anno, secondo le seguenti linee di intervento: 

1. CORSI E PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

2. PROMOZIONE LINGUE ESTERE - INTERCULTURALITÀ  

3. SPORT E TURISMO (es. corsi specifici ….) 

4. BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO (es. sportello di ascolto) 

 erogare contributi annui a sostegno dell’acquisto di materiali ed attrezzature didattiche ad uso collettivo e 

relativo servizio di assistenza/manutenzione; 



 valutare l’erogazione di ulteriori contributi o altre collaborazioni, a fronte di iniziative particolari 

proposte dall’istituto, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio ed in relazione alla rilevanza 

sociale delle stesse. 

 promuovere attraverso i propri canali di comunicazione le attività organizzate dall’Istituto. 

 

ART. 4 - RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore 

realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, 

trasparenza, responsabilità.  

2. Nel rispetto del principio di autonomia per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche 

collaborative previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi di vari strumenti: incontri periodici 

di monitoraggio, focus group, relazioni ecc. 

3. Eventuali modifiche delle modalità di collaborazione e di azione saranno concordate tra gli Enti 

sottoscriventi il presente Patto e formalizzate.  

 

ART. 5 - PUBBLICITÀ DEL PATTO  

Il presente Patto è pubblicato sul sito dell’Istituto al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la 

valutazione diffusa dei risultati ottenuti e sul sito web della Città di Lignano Sabbiadoro.  

 

ART. 6 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

Le parti concordano sull’attuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente Patto, che 

saranno realizzate facendo tesoro delle esperienze già realizzate dall’Istituto con il Comune di Lignano 

Sabbiadoro.  

In particolare la verifica dell’efficacia dei percorsi attivati verrà realizzata dai docenti di classe in 

collaborazione con gli operatori degli Enti ed associazioni coinvolti, a partire dall’analisi del rendimento 

scolastico degli studenti, dal miglioramento delle competenze trasversali (partecipazione, motivazione, 

responsabilità, aumento della capacità di gestione delle situazioni conflittuali, pensiero creativo, aumento 

delle capacità di conoscenza del territorio) e dalla soddisfazione rilevata rispetto alle attività proposte 

mediante questionari di gradimento predisposti e interviste a campione agli studenti, alle famiglie e al 

personale scolastico.  

 

ART. 7 - DURATA   

Considerata la solida tradizione su cui le azioni presentate si fondano, il presente Patto decorre dalla data di 

sottoscrizione e si intenderà rinnovato tacitamente all’inizio di ogni anno scolastico, previa verifica della sua 

puntuale e corretta esecuzione e fatta salva la possibilità delle parti si rivedere o recedere dal Patto al termine 

di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio.  

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento Generale per la Protezione dei Dati ( GDPR) UE 

2016/679 D.lgs 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679), le particolari categorie di dati personali contenuti nel presente Patto saranno 

oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini 

della realizzazione del Patto Educativo, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. 

Titolare/Responsabile del trattamento è per l’Istituto il Dirigente Scolastico, per il Comune è il Sindaco che 

possono operare anche tramite propri designati formalmente incaricati del trattamento.  

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.  

 

Lignano Sabbiadoro, 3 dicembre 2021 

 

 

Città di Lignano Sabbiadoro  ISIS “E. Mattei” di Latisana 

Il Segretario comunale  Il Dirigente 

avv. Francesco Lenardi  prof. Luca Bassi 

documento sottoscritto digitalmente  documento sottoscritto digitalmente 

 


