
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
PREMESSA 
 
Il presente patto educativo di corresponsabilità impegna gli studenti e i loro genitori a condividere con 
l’istituzione scolastica i nuclei fondanti dell’azione educativa, disciplinando diritti e doveri, compiti e 
responsabilità, secondo i rispettivi ruoli, anche al fine di consentirle di realizzare con successo le finalità 
educative e formative cui è istituzionalmente preposta ovvero la formazione del cittadino, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo della personalità e delle potenzialità di ciascun alunno, 
oltre che il recupero delle situazioni di svantaggio, la valorizzazione dell'identità, della responsabilità ed 
autonomia della persona. Esso tiene conto delle norme del D.P.R. 24/06/1998, n.249 (Statuto delle 
studentesse e degli studenti) come modificato dal D.P.R. 21/11/2007, n. 295, del D.M. n.30 del 
15/03/2007 (indicazioni in materia ed utilizzo di telefoni cellulari) ed integra quelle disciplinate dalla 
Carta dei Servizi e dal Regolamento d’Istituto della scuola. Il patto educativo si traduce, pertanto, in 
impegni reciproci tra scuola, studenti e genitori che sinteticamente si riassumono. 
 
La scuola si impegna a promuovere e/o ad assicurare: 
 

1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 
2. offerte formative aggiuntive e integrative;  
3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il  recupero della dispersione scolastica;  
4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti e a favorire la piena integrazione dei diversamente 

abili;  
5. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;  
6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; 
7. l’Orientamento ad una sempre più chiara conoscenza di sé;  
8. la continuità dell'apprendimento e la valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti; 
9. la tutela del diritto dello studente alla riservatezza;  
10. l’ informazione chiara e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola; 
11. la partecipazione attiva e responsabile dello studente alla vita della scuola;  
12. una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare anche un processo di  

autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento; 

13. la vigilanza sia durante le lezioni che durante gli spostamenti entro e fuori l’edificio scolastico 
da parte del personale docente e dei collaboratori scolastici.  

 
Lo studente si impegna a: 
 

1. osservare le disposizioni organizzative stabilite dal regolamento d’istituto; 
2. frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio e in caso di 

inadempienza presentare giustificazione scritta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci; 
3. avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei  

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso;  
4. mantenere un comportamento correttoanche nelle comunicazioni on line con i propri 

compagni, atteso che per eventuali accertate infrazioni lesive della dignità dei compagni sono 
previste sanzioni dal Regolamento d'Istituto, alle cui disposizioni si rinvia; 

5. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’istituto e 
indicate nel presente Patto;  



6. rispettare ambienti e attrezzature; utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola; 

7. non usare il proprio telefono cellulare all’interno dell’edificio scolastico senza autorizzazione del 
dirigente scolastico; 

8. non fotografare o filmare, con qualsiasi mezzo, persone, ambienti e/o cose, all’interno 
dell’edificio scolastico e/o sue pertinenze esterne se non espressamente autorizzate. 

9. non usare impropriamente i mezzi di riproduzione fotografica e/o video anche durante tutte le 
attività della scuola attuate all’esterno dell’edificio scolastico (visite e viaggi d’istruzione, etc.); 

10. partecipare alle lezioni con interventi opportuni evitando le occasioni di disturbo; 
11. riportare in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 
12. servirsi sempre del libretto personale delle assenze; 

 
La famiglia si impegna a: 
 

1. prendere visione del P.O.F., condividerlo e farne motivo di riflessione con i propri figli; 
2. ricercare linee educative condivise con i docenti per un’efficace azione comune all’interno della 

scuola; 
3. avere con i docenti una comunicazione il più possibile chiara e corretta, basata sull’ascolto 

reciproco; 
4. partecipare agli incontri scuola-famiglia, per ricevere informazioni sul percorso didattico - 

educativo e sul profitto in ciascuna disciplina, nelle forme e ore previste; 
5. firmare, per presa visione, tutte le comunicazioni; 
6. non giustificare, con atteggiamento complice, la negligenza del proprio figlio; 
7. controllare che l’abbigliamento dei propri figli sia decoroso e adeguato al luogo; 
8. collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali interventi di recupero promossi dalla 

scuola; 
9. garantire la regolarità della frequenza scolastica e limitare al minimo indispensabile le entrate e 

le uscite fuori orario dei propri figli; 
10. far capire ai propri figli che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative; 
11. risarcire il soggetto danneggiato del danno provocato; 
12. educare i propri figli a spegnere i cellulari all’interno dell’edificio scolastico e ad usarli previa 

autorizzazione concessa dal Dirigente scolastico 
 
 

L’inosservanza di alcuni dei doveri elencati potrà comportare: per il personale scolastico, l’esercizio del 
potere disciplinare; per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento 
d’Istituto. 
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto 
in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli 
a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si pone in evidenza che i 
doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità non vengono meno per il solo fatto che il 
minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.). La responsabilità del 
genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.)  per il 
fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro 
alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla 
presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo 
comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore 
pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione 
adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984). 
 
L’alunno/a        La famiglia             La scuola 

Il Dirigente Scolastico                                                                                              
Prof. Gaetano RAGNO 
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