
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

- Preso atto che: 

1. La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità. 

2. La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza il processo educativo con le attività didattiche e 

formative, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che 

necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

rispetto dei regolamenti. 

3. La famiglia è responsabile dell’educazione dello studente.  

4. Lo studente partecipa attivamente al processo educativo nella comunità scolastica e ha la 

responsabilità delle scelte che compie.  

5. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale che valorizzi la sua identità, lo 

aiuti ad orientarsi nelle scelte scolastiche e lavorative che dovrà compiere, lo disponga al 

confronto multiculturale; 

Il genitore/affidatario ed il dirigente scolastico sottoscrivono il seguente patto educativo di 

corresponsabilità: 

 

A) RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA 

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si regge l’impegno formativo e l’ambito 

entro il quale si realizza il patto educativo. Alla promozione e allo sviluppo di questo rapporto genitori, 

studenti e operatori dedicano impegno particolare i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti che seguono. 

L’Istituto “Chini-Michelangelo” assicura agli studenti e alle famiglie accoglienza, promuove il rispetto 

reciproco, condivisione di valori, corresponsabilità nell’analisi dei problemi e nella ricerca di soluzioni.  

 

B) REGIME DI RECIPROCITÀ NEI DIRITTI E DOVERI 

Le relazioni tra gli operatori scolastici, studenti e famiglie sono improntate alla correttezza e al reciproco 

rispetto delle persone e del ruolo svolto. 

 

C) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ 

Il genitore, sottoscrivendo la domanda d’iscrizione, assume l'impegno: 

- a osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate 

- a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente. 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della gestione 

vigila affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 

 

IMPEGNI ASSUNTI RECIPROCAMENTE DALLE DIVERSE COMPONENTI SCOLASTICHE 

La Scuola si impegna a: 

- creare al proprio interno un clima sereno e corretto, onde favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze 

- a tenere conto, nei limiti del possibile, dei tempi di apprendimento di ognuno e della maturazione dei 

comportamenti e dei valori 

- a sostenere le diverse abilità, accompagnare nelle situazioni di disagio, a combattere ogni forma di 

pregiudizio e di emarginazione 

- offrire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità di idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascun studente, attraverso lo svolgimento dei curricoli disciplinari nazionali e le scelte 

progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa 

- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati 

- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta 

- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 

l’interazione pedagogica con le famiglie 



- venire incontro alle famiglie con comprovate difficoltà economiche per l’acquisto dei libri di testo 

- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili 

- attuare misure a sostegno di studenti con disturbi specifici di apprendimento 

- promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri tutelandone la cultura anche 

attraverso iniziative interculturali 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica con particolare cura all’orientamento individuale oltre 

a promuove il merito e incentivare le situazioni di eccellenza 

- rendere disponibili sul sito della scuola o mediante strumenti alternativi il P.T.O.F. e i Regolamenti 

dell’Istituto 

 

La Famiglia si impegna a: 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa 

- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il sito 

dell’Istituto per le comunicazioni scuola-famiglia e il Registro Elettronico per le assenze, le attività 

svolte e assegnate per casa, le valutazioni, e partecipando con regolarità alle riunioni previste 

- tenere attentamente sotto osservazione la frequenza, far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare 

le uscite anticipate anche alla luce del DPR n. 122/2009 art. 14 comma 7. Giustificare in modo solerte 

le assenze.  

- procurare libri e materiali didattici come previsto dalle schede appositamente consegnate dalla 

segreteria 

- conoscere, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica, l’Offerta Formativa della scuola (P.T.O.F.) e il Regolamento d’Istituto 

- verificare attraverso contatti frequenti con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le 

regole della scuola e si impegni in maniera rigorosa anche nello studio individuale 

- leggere attentamente le comunicazioni informative fornite dall’Istituto su viaggi, visite e stage e a 

contribuire all’educazione dei ragazzi nei confronti delle regole di comportamento durante le predette 

attività 

- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto a eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il risarcimento del danno 

- provvedere tempestivamente a comunicare alla scuola – nel rispetto del diritto alla privacy –  situazioni 

cliniche dei figli rilevanti ai fini del processo di apprendimento e della partecipazione dei medesimi alla 

vita scolastica; 

- comunicare, se necessario, con i propri figli, solo tramite il telefono fisso della scuola (0584/619297-

0584/904834-0584/80019)  

- Lo Studente si impegna a: 

- frequentare regolarmente le lezioni, i corsi pomeridiani obbligatori o personalmente scelti, e gli 

eventuali corsi di recupero 

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto, in particolare: 

a. tenere spento il cellulare durante le ore di lezione 

b. è vietato fumare all’interno dell’Istituto e nelle sue aree di pertinenza 

c. rispettare l’ambiente, le attrezzature e gli arredi scolastici 

- favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica garantendo costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla vita di classe 

- rispettare i compagni, il personale della scuola, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 

sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà 

- effettuare le verifiche scolastiche nei tempi e modi programmati 

- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

- seguire le direttive impartite dagli organi e dagli operatori della scuola  

- conoscere l’Offerta Formativa della scuola (P.T.O.F.) presentata dagli insegnanti 

- condividere con gli insegnanti e le famiglie la lettura del patto educativo sottoscritto assumendo la 

responsabilità di quanto in esso contenuto 

- informare la famiglia circa lo svolgimento della vita scolastica 



- consegnare alla famiglia le comunicazioni che l’Istituto per suo tramite invia 

- mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento 

decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trova  

- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto 

il personale della scuola  

- tenere sempre in ordine e a disposizione il libretto nel quale vengono annotati ritardi, assenze, 

comunicazioni 

 

D) DISCIPLINA 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è inoltre consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a proporzionate sanzioni 

disciplinari. Il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari e d’impugnazione. L’insufficienza nella condotta ha come conseguenza la non 

promozione dell’alunno; 

b) le assenze oltre il 25% dell’anno scolastico hanno come conseguenza la non promozione 

dell’alunno. La frequenza irregolare, le entrate posticipate, le uscite anticipate causano un 

danno all’attività didattica, quindi sono da limitare ai soli casi d’effettiva necessità. La Scuola 

può richiedere la documentazione giustificativa e nel caso valutare disciplinarmente tali 

comportamenti; 

c) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione o risarcimento del danno (art. 4, comma 5 del D.P.R. 249/1998, come 

modificato dal D.P.R. 235/2007) 

 

E) ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è inoltre consapevole: 

a) che cause di forza maggiore, alcune delle quali imprevedibili (scioperi o assemblee o assenze 

a vario titolo del personale, interruzioni di luce o acqua o gas, situazioni di pericolo, eventi 

sismici, critiche situazioni meteo, incendi ecc.) possono causare variazioni d’orario con 

entrate posticipate o uscite anticipate degli studenti; 

b) che possono essere programmate ed effettuate uscite didattiche guidate, senza l’ulteriore 

autorizzazione dei genitori, per manifestazioni culturali o sportive, o per attività didattiche 

varie, normalmente durante le ore scolastiche mattutine; 

c) che deve essere suo impegno costante curare il rapporto con la Scuola, tramite i docenti o la 

segreteria, per mantenersi regolarmente aggiornato sulla frequenza (anche durante gli 

eventuali rientri pomeridiani), il profitto e la condotta dello studente; 

d) che la concessione d’uscite anticipate o assenze per attività sportive è a discrezione della 

Scuola che ne valuta la compatibilità con i fini educativi e di promozione culturale e 

professionale; 

e)  che a causa della struttura dell’edificio, della necessità di dislocare le classi 

corrispondentemente alle superfici delle aule, del numero ridotto di personale ausiliario 

disponibile, degli aspetti organizzativi ineludibili legati al completamento di quasi tutte le 

cattedre a 18 ore, è impossibile per l’Istituto, personale docente e ATA, garantire una 

vigilanza continua sugli studenti, in particolare durante il “cambio dell’ora”; 

f) che, al di fuori dell’orario scolastico, deliberato dagli organi collegiali e comunicato dal 

Dirigente Scolastico alle famiglie, studenti e personale, la vigilanza ricade interamente sulla 

famiglia. 

Il genitore/affidatario dichiara inoltre: 

g) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere e 

accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva sui minori; 

h) che non può garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne; 

i) che il minore conosce il tragitto casa/scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza 

accompagnatori; 



j) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio 

eletto, senza divagazioni; 

k) di impegnarsi a informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza 

abbiano a modificarsi; 

l) di essere a conoscenza del fatto che una eventuale delega di atti che rientrano nell’esercizio 

della potestà parentale deve essere formale e specifica;  

m) di impegnarsi, in caso di separazione personale, divorzio, filiazione naturale, a trasmettere 

alla scuola il provvedimento giudiziale per la parte che interessa il minore 

 

F) PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si 

attua la procedura di composizione obbligatoria; la quale comprende: 

a) segnalazione d’inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se 

prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 

prodotti in forma sia orale che scritta 

b) accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, ove lo stesso non risulti d’immediata 

evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le 

circostanze segnalate 

c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso 

di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o 

ridurre la situazione d’inadempienza e le eventuali conseguenze 

d) informazione: il ricevente è obbligato a informare l’emittente tanto sugli esiti degli 

accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

 

 

 

STUDENTE_______________________________CLASSE_______________________________ 

 

La Dirigente Scolastica        Il Genitore/Affidatario/ 

Prof.ssa Sandra Pecchia       L’alunno maggiorenne 

 


