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                                               PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(ex art.3  del D.P.R. n. 235  del 21/11/2007,  che integra  l’art. 5   del D.P.R. n. 249  del 24/06/1998 con l’art . 5 – bis) 

 

 

 Al fine di   regolare in maniera dettagliata i diritti e i doveri nel rapporto tra questa Istituzione   scolastica, gli 

studenti e le famiglie, si rende noto il presente documento, denominato  Patto  Educativo   di Corresponsabilità,  

che il genitore  e/o esercente  la responsabilità genitoriale deve   sottoscrivere  all’atto  della   conferma    

dell’iscrizione   del/della proprio/a  figlio/a   alla classe  I^. Il Patto educativo di corresponsabilità rafforza la 

collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro, con l’obiettivo di fornire unitarietà di visione ad un progetto organizzativo pedagogico e 

didattico, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

     

A.   D i r i t t i  

 

I diritti dell’alunno sono i seguenti:  
 
a)  ricevere l’istruzione    e la formazione   secondo le vigenti disposizioni regolamentari e normative, in relazione   agli 
obiettivi formativi e di apprendimento propri dell’indirizzo di studio di appartenenza e secondo le indicazioni stabilite   nel 
Piano dell’Offerta   formativa   della Scuola; 
 
b) ricevere le misure di sostegno/recupero in caso di   carenze/difficoltà riscontrate nello studio e nell’apprendimento, 
nell’ambito delle iniziative assunte   e programmate dalla Scuola; 
 
c)  ricevere le informazioni   sulle   decisioni   e sulle norme che regolano la vita della Scuola; 
 
d) partecipare responsabilmente e attivamente alla vita della Scuola, secondo le forme stabilite dalle vigenti 
disposizioni; 
 
e)  ricevere una valutazione   trasparente   e tempestiva, come stabilito   dal  Regolamento  interno  dell’Istituto , al   fine 
di poter   individuare   “ i punti   di forza   e di debolezza”,  che   gli  consentano  di migliorare  il  proprio rendimento; 
 
f)   esprimere  correttamente  le proprie  idee   ed opinioni, nel   rispetto    dovuto alle idee  e alle opinioni  degli altri , in  
una prospettiva  di sano e costruttivo  pluralismo; 
 
g)  scegliere tra le attività didattiche  e   formative aggiuntive  e facoltative   programmate   dalla Scuola   nell’ambito   
delle attività   integrative   e complementari   pomeridiane;  
 
 
h) inoltrare  e/o  esporre   eventuali  motivati   reclami   attinenti  alla  vita  scolastica; 
 
i) fare proposte  in ordine   alle attività   extracurricolari  da rappresentare   ai   competenti organi   collegiali; 
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l) disporre  di adeguate attrezzature didattiche e scientifiche  per lo  svolgimento   delle   attività di   
insegnamento/approfondimento; 
 
m)  avere  un   ambiente   a norma   sotto il profilo   della sicurezza; 
 
n)  avere  la possibilità  di sostegno  e/o   assistenza   socio-psico-pedagogica nell’ambito    dell’attività  di “educazione   
alla salute “  organizzata dalla scuola . 
 
 

B.    D o v e r i 

 
I doveri dell’alunno sono  i seguenti: 
 
a)  osservare la puntualità   nell’accesso  alle lezioni; 
 
b)  non soffermarsi nei corridoi, né allontanarsi dalle aule senza  il permesso  del docente; 
 
c)  frequentare  la scuola   con assiduità;   
 
d)  assolvere  regolarmente  agli impegni   di studio, eseguendo  compiti e consegne  domestici  assegnati dai docenti;  
 
e) frequentare  i corsi di recupero  /sostegno  organizzati  dalla scuola   e sottoporsi  alle verifiche   intermedie e final i , 
in caso  di  accertati “debiti  formativi ”; 
 
f)  giustificare qualsiasi   entrata  in ritardo  con il permesso  dei genitori; 
 
g)  giustificare con il libretto in dotazione  , fornito  dalla scuola ,  tutte le assenze   compiute; 
 
h)  avere  nei riguardi   del Capo di istituto ,  dei docenti , del personale  tutto  della scuola   e dei   loro compagni  lo 
stesso rispetto  , anche   formale , che  chiede per se stesso; 
 
i) conoscere integralmente e osservare  le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite  dal Regolamento   
dell’Istituto , come  prevede  la vigente normativa, e tutti i  documenti prodotti e revisionati in relazione a nuove 
disposizioni ministeriali ; 
 
l) 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; 
 
m)  rispettare l’ambiente scolastico   e  averne  cura  come  importante fattore  di qualità   della scuola ;  
 
n) assumersi la responsabilità  per danni arrecati  al patrimonio    della scuola,  provvedendo  al risarcimento , anche    
collettivo da parte    dell’intera classe , ove all’interno della stessa   non  emerga il responsabile   del danno, una volta    
accertato che esso   sia stato  compiuto  durante  la  permanenza della stessa  nell’aula. 
 

C.   S a n z i o n i    

 

  

La violazione dei predetti    doveri   comporta  le sanzioni  indicate   nel  Regolamento  interno  dell’ Istituto ,  approvato 
dal Collegio Docenti e dal  Consiglio di Istituto.                                                                . 
 
 
 
  

 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il/I  sottoscritto/i…………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore/i  dell’alunno/a………………………………………………………della classe prima  indirizzo…………. 

attesto/ano  che  ho/hanno  ritirato copia del “Patto Educativo di corresponsabilità”, datato 30 giugno 

2021,  prot. n./II.8. 

                                             Il/I Genitore/i   e/o   
                                                                               esercente la responsabilità genitoriale 
  
                                                                                 …………………………………………. 
                                                                                 
                                                                                  …………………………………………. 


