
    “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’” 
 

Visto il D.M.  n. 5843/A3 del 16.10.2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 e n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n. 16 del 05.02.2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
del bullismo” 
Visto il D.M. n. 30 del 15.03.2007 “Linee di indirizzo ed 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 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
Vista la nota ministeriale prot. n. 3602/PO del 31.07.2008 

 
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A  

 
 

………..…………..………………………. Classe ……. 
 
 

IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
con il quale l’Istituto “Valceresio” si impegna a: 
a. fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 
b. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente; 
c. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 
eccellenza; 

d. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura; 

e. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

Lo studente si impegna a: 
a. prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti 

e attrezzature; 
b. rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

proprio curricolo, operando in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
c. accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, cercando di comprenderne le ragioni. 
 
 
 
La famiglia si impegna a: 
a. valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
b. rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 

attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla 
scuola;  

c. discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 
scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. ssa Francesca Maria Franz) 
 
 

p.p.v. Lo Studente 
 
 

……………………………………… 
 
 

Il Genitore (padre:) 
……………………………………… 

 
 

Il Genitore (madre:) 
……………………………………… 

 
 

 
  



 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale si 
impegna affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 
 
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, si impegna: 
a. ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle norme qui richiamate; 
b. a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente. 
 
Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 
a. le infrazioni disciplinari da parte dello 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 D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007); 
c. il Regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione. 
 
 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti dal presente patto si attua la procedura di 
composizione obbligatoria, che comprende: 
 
a. segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo 

studente o dal genitore; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale o scritta. 
b. accertamento; una volta prodotto l’avviso/reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di 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 di 
inadempienza e le eventuali conseguenze; 

d. informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle 
eventuali misure di ripristino adottate. 

 
Questo Patto Educativo di Corresponsabilità rimarrà valido per tutto il periodo di frequenza scolastica 
dell’alunno, salvo modifiche sostanziale apportate dal Consiglio d’Istituto e opportunamente rinegoziate. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. ssa Francesca Maria Franz) 

 

p.p.v. Lo Studente 
 
 

……………………………………… 
 

Il Genitore (padre:) 
 
 

……………………………………… 
 

Il Genitore (madre:) 
 
 

……………………………………… 
 

 
 

 


