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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Art. 5 bis del DPR 235/2007) 
 

PRINCIPI GENERALI 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita culturale e civile. Obiettivi così complessi possono essere 

raggiunti solo attraverso una fattiva collaborazione tra famiglia e scuola per costruire un’alleanza 

educativa basata su relazioni costanti e sul rispetto dei reciproci ruoli e competenze. 

Pertanto, visto il D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, che definisce e integra il D.P.R. 24 giugno 1998 

n. 249, vista la Nota Ministeriale del 31 luglio 2008, si stipula e sottoscrive il seguente Patto 

Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in forma puntuale e condivisa diritti e doveri 

nel rapporto tra scuola, alunni e famiglia. 

Tale Patto fa parte del Regolamento di Istituto ed è inserito nel PTOF della scuola. 

Il rispetto di tale Patto è condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca e 

per guidare gli alunni verso il successo scolastico e formativo. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 La Scuola e la Famiglia concorrono alla formazione degli Studenti con pari dignità ma con ruoli 

differenti integrandosi nel processo educativo. 

L’Istituzione Scolastica, gli Studenti e le Famiglie collaborano alla realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa di Istituto nel rispetto delle proprie competenze e ruoli. 

Il Piano della Offerta Formativa di Istituto definisce il progetto educativo, le attività scolastiche e le 

figure di riferimento e viene integrato dal Regolamento di Istituto che ne fa parte. 

Gli Organi Collegiali, all’interno dei quali sono rappresentate le varie componenti scolastiche 

regolarmente elette, sono le sedi di stesura e condivisione dei regolamenti che accompagnano la vita 

della scuola. 

Pertanto le diverse componenti del sistema educativo, attraverso la sottoscrizione del presente 

documento, si assumono precise e dirette responsabilità, finalizzate all’obiettivo comune del 

successo formativo. 

 

LA SCUOLA 

L’Istituzione scolastica s’impegna a: 

 rendere pubblico il Piano della Offerta Formativa; 

 informare Studenti e Famiglie sulle norme vigenti e sull’andamento didattico-disciplinare 

degli Studenti attraverso molteplici strumenti di comunicazione quali: 

             - libretto personale dello Studente 

- circolari 

- comunicazioni scritte 

- ricevimenti settimanali e periodici generali dei Genitori da parte dei Docenti 

- Organi Collegiali 

- comunicazione diretta qualora si presenti la necessità 

- sito web istituzionale (www.liceociardopellegrinolecce.gov.it) 

 informare e far osservare le norme di sicurezza 
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LE FAMIGLIE 

si impegnano a: 

 conoscere le norme che regolano la vita scolastica scoraggiando i comportamenti dei propri 

figli che darebbero luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al vigente 

Regolamento d’Istituto; 

 accertarsi della regolare frequenza alle lezioni dei propri figli attraverso il Libretto Personale 

o tramite contatti diretti con l’Istituto;  

 verificare l’andamento scolastico prendendo visione delle valutazioni intermedie e 

quadrimestrali assegnate nelle singole discipline, di eventuali note disciplinari e delle 

comunicazioni che la Scuola invia anche per mezzo degli Studenti; 

 tenere un regolare contatto con l’Istituzione Scolastica attraverso i colloqui con i Docenti e 

in particolare con il Coordinatore di classe; 

 collaborare strettamente con la Scuola per quanto concerne l’aspetto disciplinare dei propri 

figli; 

 verificare la regolarità e l’impegno con cui il proprio figlio svolge i compiti assegnati dai 

docenti; 

 sollecitare l’osservanza del presente Patto da parte del proprio figlio-studente. In particolare, 

in caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia stato possibile 

individuare i diretti responsabili, si impegnano a concorrere al risarcimento del danno, in 

solido con gli altri genitori degli studenti coinvolti, secondo le norme di legge, nella misura 

e nelle modalità fissate dal Consiglio d’Istituto. 

 

GLI STUDENTI 

si impegnano a: 

 conoscere il Regolamento di Istituto nelle sue parti assumendosi il dovere, come tutti, di 

attenervisi, evitando di assumere comportamenti che darebbero luogo all’applicazione delle 

sanzioni disciplinari di cui all’art. 97 del vigente Regolamento d’Istituto. In particolare si 

impegnano a rispettare, nei locali scolastici e relative pertinenze, le norme che non 

consentono: 

a. il fumo; 

b. l’uso del cellulare; 

c. le riprese video e fotografiche senza il consenso degli interessati e la loro diffusione 

via internet; è, comunque, vietata la diffusione di riprese video e fotografiche 

attraverso ogni canale di diffusione; 

 non mettere in atto comportamenti di bullismo e di cyberbullismo; 

 fornire regolarmente alla famiglia le informazioni riguardanti il proprio andamento 

scolastico anche se maggiorenni; 

 giustificare le assenze e i ritardi nel termine massimo di tre giorni 

 mantenere un comportamento rispettoso verso le persone e le cose, in mancanza del quale si 

richiameranno i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto. In 

particolare, in caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia 

stato possibile individuare i diretti responsabili, si impegnano a concorrere - nella misura e 

nelle modalità fissate dal Consiglio d’Istituto - al risarcimento del danno in solido con gli 

altri alunni coinvolti. 

 Osservare le norme di sicurezza per non arrecare danni a se stessi e agli altri. 

       Il Genitore               Lo Studente                      Il Dirigente scolastico 
 

 

   __________________    ___________________          _______________________ 

 

 
Lecce,_________________ 


