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Alunno ……………………………………………………………………………………

Classe ………………………………………

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)

Il genitore/affidatario, l’alunno e il Dirigente Scolastico

 Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n.249;
 Visto il D.P.R.21 novembre 2007, n.235;
 Visti il Regolamento d’Istituto e la Carta dei Servizi dell’I.I.S. “E. DE NICOLA”;
 Visto il P.O.F. dell’I.I.S. “E. DE NICOLA”
Considerato che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui e 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 ed organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione,
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

1. FINALITÀ
Con questo patto i genitori/affidatari si assumono l’impegno di indirizzare il comportamento dei propri figli
all’osservanza dei doveri di convivenza civile durante lo svolgimento delle attività didattiche.
2. REGIME DI RECIPROCITA’ NEI DIRITTI E DOVERI
Le norme e le carte fondamentali d’Istituto sopra richiamate contengono una o più sezioni nelle quali sono
esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, 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, in ogni caso consultabili nel sito dell’Istituto.
3. CORRESPONSABILITA’
Il genitore e l’alunno, sottoscrivendo la richiesta d’iscrizione, assumono l’impegno ad osservare tutte le norme
contenute nel presente patto di corresponsabilità, nelle disposizioni e nelle carte sopra richiamate, di cui
hanno preso visione.
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale,
assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori siano pienamente garantiti.
4. DISCIPLINA
Il genitore/affidatario e l’alunno, nel sottoscrivere il presente patto, prendono atto che:
a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b) nell’eventualità di danneggiamenti all’Istituzione Scolastica 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;
d) il Regolamento d’Istituto prevede il risarcimento all’Istituzione Scolastica per i danni arrecati dall’uso
improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento, qualora sia
identificato o siano identificati l’autore o gli autori del fatto; prevede altresì il risarcimento dei danni come
sopra indicati, con responsabilità solidale di tutti gli alunni e genitori/affidatari, quando l’autore o gli autori del
fatto dovessero rimanere ignoti.
Piove di Sacco,…….…………..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Rigato

IL GENITORE/AFFIDATARIO
..…………………………………………………….

L’ALUNNO
...…………………..

