
PPAATTTTOO  DDII  CCOORRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÁÁ  

PPRREEMMEESSSSAA  

 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e 

dell’intera comunità scolastica. 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita 

civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando 

l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, 

vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non 

solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere 

per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

Il Genitore esercente la potestà parentale, l’Alunno Maggiorenne e il Dirigente 

Scolastico: 

- Visti l’art. 3 del DPR 235/2007 e la  legge n.133/2008; 

- Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto “S.Pertini” attualmente in 

vigore  

 

sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità: 

REGIME DI RECIPROCITA’ NEI DIRITTI E DOVERI 

Le carte fondamentali d’istituto (carta dei servizi, regolamento d’istituto, Piano 

dell’Offerta Formativa, programmazioni e Patto di corresponsabilità) contengono 

una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, 

diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici.  

IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione del P.T.O.F., ponendo studenti, genitori, 

docenti e Personale tutto, nella condizione di esprimere al meglio il proprio 

ruolo; 

 Garantire a ogni componente la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della Scuola;  

I Docenti si impegnano a:  

      creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti e tra 

gli studenti,  nonché con le famiglie; 

 progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli 

studenti; 

 fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata e partecipata; 

 favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti; 

Gli Studenti si impegnano a: 

 tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e 

dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale (linguaggio, atteggiamento, 

abbigliamento), che richiedono a se stessi e consono a una corretta convivenza 

civile; 

 Conoscere e rispettare il regolamento d’istituto; 

 frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e 

opzionali scelte; 

 avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, il 

libretto personale o quaderno delle comunicazioni; 

 essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni; 

 sottoporsi alle verifiche previste dai docenti; 

 rispettare le diversità personali e culturali, nonché la privacy altrui; 

 evitare assenze di massa e ritardi ingiustificati; 

 non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti 

che distraggano e disturbino le lezioni; 

 uscire uno per volta solo se autorizzati dal docente; 



 far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola 

e le verifiche consegnate; 

 rispettare gli ambienti e le norme di sicurezza; 

  utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e 

gli arredi di cui si usufruisce. 

 I Genitori si impegnano a: 

 stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a 

costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

 rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate, 

 controllare l’esecuzione dei compiti di casa;  

 controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, 

apparecchi o oggetti che possano disturbare la lezione; 

 osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e 

nelle carte qui richiamate; 

 sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 

 

DISCIPLINA 

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

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a 

sanzioni disciplinari; 

b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al 

principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come 

modificato dal DPR 235/2007); 

c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari e d’impugnazione; 

d) La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 

consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o 

all'esame conclusivo del ciclo ai sensi del D.P.R. 137/08. 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica 

e responsabile gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei 

genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 

 

Il Genitore esercente la 

potestà parentale 

 

L’alunno/a Maggiorenne Il Dirigente Scolastico 

 

f.to Giovanni De Pasquale 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 

L’alunno/a Minorenne 

(per presa visione) 

 

_________________________ 

 


