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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ SCUOLA - FAMIGLIA
Visto il D.M. n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visto il D.M. n° 16 del 05 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”
Visto il D.M. n°30 del 15 marzo 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”
Visti il D.M. n°249 del 24 giugno 1998 e n°235 del 21 novembre del 2007 art.3 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti nella scuola secondaria”
Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto attualmente in vigore
Preso atto che:
1) La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello
alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
2) La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse
umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di gestione,
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’
IL RAPPORTO SCUOLA- ALUNNO- FAMIGLIA
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento dell’azione educativa e formativa in un rapporto reciproco di
diritti e di doveri esplicitati successivamente.
IMPEGNI DI CORRESAPONSABILITA’
Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità;
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.
Il Dirigente Scolastico in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale assume
impegno affinchè i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
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’istituito disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la procedura di
composizione obbligatoria; la procedura di composizione obbligatorio comprende:
a) Segnalazione di inadempienza, tramite ”avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo studente o dal
genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta
b) Accertamento: una volta prodotto l’avviso ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata
evidenza, il ricevente è obbligato ad 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 conseguenza;
d) Informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali
misure di ripristino adottato
Con la stipula del presente PATTO si accetta e sottoscrive il Regolamento del Convitto (alunni convittori /semiconvittori)

I GENITORI o AFFIDATARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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