TITOLO IV

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Visto il D.p.r. n. 249 del 24/06/1998;
Visto il 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. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
Visto il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo e di 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 responsabilità dei genitori e dei docenti;
Viste le Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo – aprile 2015;
Vista la legge 71/2017;
Tra la famiglia dell’alunno_____________________________________
rappresentata da__________________________________________________ padre/tutore,
________________________________________________________________madre/tutore
viene firmato il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, obbligatorio e vincolante,
valido per tutta la durata del ciclo scolastico nella scuola_____________________________.
Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato a definire la condivisione dei
diritti e dei doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti ai sensi
del Regolamento d’Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di
fiducia e collaborazione reciproche, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per
guidare gli alunni al successo formativo.

Premessa
 La Scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
 La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
 In essa ognuno, con pari dignità e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e la piena
realizzazione delle potenzialità di ciascuno.

La Scuola si impegna ad essere un luogo di:
►socializzazione al fine di stimolare il dialogo e il rispetto di sé e dell’altro;
►formazione finalizzato alla piena realizzazione della persona;
►educazione mediante lo studio e la valorizzazione delle attitudini e del talento di ciascuno;
►sviluppo della coscienza critica e dei comportamenti ispirati alla solidarietà e al senso di
cittadinanza;
►condivisione con la famiglia del percorso educativo dell’alunno nel rispetto delle norme di
comportamento vigenti.

I docenti si impegnano a:
►mettere in atto progressivamente interventi collettivi volti allo sviluppo e al consolidamento
delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla
progressiva interiorizzazione delle regole;
►stabilire con i genitori accordi formativi;
►comunicare ai genitori eventuali problemi relativi al comportamento dei loro figli.
La famiglia si impegna a:
►istruire ed educare i figli; tale impegno non viene meno per il fatto che il minore è
affidato alla vigilanza del Personale Scolastico (art. 2048 e seg. del Codice Civile);
►osservare e far osservare ai propri figli i doveri e le norme che regolano la vita della
comunità scolastica, assolvendo con regolarità agli impegni;
►conoscere e sottoscrivere il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Triennale che verrà
deliberato;
►condividere con i docenti linee educative comuni, nel rispetto della professionalità docente;
►collaborare con l’Istituzione Scolastica, informandosi costantemente sul percorso educativo
-didattico del proprio figlio;
►sostenere le linee di intervento assunte dall’Istituto.
►valutare in maniera coscienziosa lo stato di salute dei propri figli, evitando il loro affidamento
all'Istituto Scolastico se non in buona salute, onde evitare, possibilità di contagio agli altri
alunni e al personale.
Gli alunni si impegnano a:
► rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile nei confronti dei docenti, dei compagni e
di tutti gli operatori scolastici;
►osservare i doveri e le norme che regolano la vita della comunità scolastica, assolvendo con
regolarità agli impegni;
►osservare le norme e le regole che tutelano la sicurezza e la salute al fine di garantire il
regolare andamento della Scuola;
►adottare un comportamento tale da non arrecare danno a persone o cose;
►utilizzare in modo corretto e responsabile le strutture, i sussidi e gli arredi scolastici.
Per consentire alla Scuola di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è
istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri
che l’ordinamento gli attribuisce.
Nei casi di forte disagio caratteriale e/o gravi disturbi comportamentali, l’Istituto è tenuto a
segnalare la situazione alle Autorità Competenti.
I GENITORI SONO INVITATI A PRENDERE IN VISIONE IL REGOLAMENTO INTERNO
D’ISTITUTO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’ARTICOLO 9 - TITOLO II.
Gli alunni sono tenuti a osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle
studentesse, in particolare quelli contemplati dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 249 del 24
giugno 1998 e dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. Qualora gli stessi manchino alle
norme e ai doveri scolastici si applicheranno, secondo la gravità e previo procedimento
disciplinare, le sanzioni indicate nel Regolamento d’Istituto.

tagliando da consegnare al docente coordinatore
Il/la sottoscritto/a____________________________________ padre/tutore
____________________________________________________madre/tutore
dell’alunno/a ____________________________ della classe_________ della scuola
______________________________________________________
dell’Istituto
Comprensivo di Pasian di Prato
dichiara di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità e lo sottoscrive.

Pasian di Prato,

/

/

Firma padre_____________________________
Firma madre_____________________________

(solo per gli alunni della scuola secondaria)
Il/la sottoscritto/a____________________________ alunno/a della classe__________
sede di __________________________ dichiara di aver preso visione del Patto di
Corresponsabilità e lo sottoscrive.
Pasian di Prato,

/

/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________________

Pasian di Prato,

/

/

Firma____________________________

