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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(art.3 D.P.R. n.235/2007) 

 
L’Istituto si impegna, attraverso l’opera di tutto il personale e con il supporto delle strutture e 
dei mezzi che ha a disposizione, a favorire la formazione dei giovani attraverso la crescita 
umana e culturale, l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili  nonché la 
preparazione al mondo del lavoro.  Al compimento di questo percorso educativo e formativo 
occorre la comunità di intenti tra scuola e famiglia e la sua partecipazione attiva alla 
vita scolastica. 
 
L'Istituto, ispirandosi alla Carta europea per le scuole democratiche senza violenza, 
considera come priorità educative i seguenti principi: 
1. Tutti i membri della comunità scolastica hanno diritto di vivere in un ambiente scolastico 

sicuro e pacifico. Ciascun individuo ha la responsabilità di contribuire alla formazione di un 
ambiente ideale e costruttivo per l'apprendimento e lo sviluppo della persona. 

2. Ciascun individuo ha diritto di essere trattato nello stesso modo, al di là delle differenze 
individuali. Ognuno gode della libertà di parola e del diritto di ascolto senza il rischio di 
discriminazioni o repressioni. 

3. La comunità scolastica si adopera  in modo che ogni individuo sia consapevole dei propri 
diritti e delle proprie responsabilità secondo quanto stabilito nel Regolamento di istituto. 

4. I conflitti sono risolti in modo costruttivo e non violento, in sintonia con tutti i membri della 
comunità scolastica. 

 
Le sanzioni che il Regolamento contiene sono  necessarie  e la loro irrogazione risponde alle 
funzioni che l'Istituto persegue.  
 
Occorre per questo la piena collaborazione delle famiglie al fine di un'azione educativa 
efficace e fruttuosa. 
 
La Scuola come comunità organizzata, in persona del Dirigente Scolastico ing. M. Roberti e il  

genitore dello studente ______________________________________________________, 

sottoscrivono il seguente  

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
1) REGIME DI RECIPROCITA’ NEI DIRITTI E DOVERI 
 
Le Carte fondamentali d’istituto (Regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta Formativa, 
programmazioni, ecc) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri 
dei genitori, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici.  
Le Carte fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque 
ne abbia interesse. 



2) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Il genitore assume impegno: 
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità e nelle Carte 

qui richiamate; 
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente. 
 
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori per 
eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività 
didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, responsabili dell'educazione dei 
figli, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, 
anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga 
dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti. 
 
L'intera comunità scolastica ed il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante 
dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, peraltro non  sono esonerati dalla 
responsabilità in caso di violazione del dovere di vigilanza. 
 
3) DISCIPLINA 
 
Il genitore 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. 

 
Il genitore, nel sottoscrivere il presente si impegna a rispondere direttamente dell'operato del 
proprio figlio soprattutto per:  
 

1. mancato rispetto degli orari di ingresso a scuola 
2. giustifica delle assenze e produzione della documentazione (quando  previsto) 
3. assenze individuali immotivate e assenze collettive 
4. negligenza continuata nello studio 
5. uso improprio dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
6. mancato riscontro di comunicazioni da parte della famiglia 
7. danni alle persone (anche nelle attività extrascolastiche) 
8. danni a strutture e attrezzature dell’Istituto (anche nelle attività extrascolastiche) 
9. atti di intolleranza, violenza, prevaricazione nei confronti dei compagni e di qualunque 

altro componente della comunità scolastica 
 

Bari,___________________________                        
                                                                                                        
 
               Il Genitore           Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
___________________________     __________________________   

 
 


