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Che cos’è 
 
Rif. normativi  
Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - 

Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

 

Tra le suddette modifiche ed integrazione c’è anche l’introduzione del patto educativo di 

corresponsabilità (art. 5 bis dello Statuto).  
All’indirizzo web http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.shtml è possibile 

consultare una circolare del ministro della Pubblica Istruzione che chiarisce alcuni punti relativi alle 

suddette modifiche ed integrazioni, compresa l’introduzione del patto educativo di 

corresponsabilità . La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello 

Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a “diritti e doveri nel rapporto fra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già 

“diritti” e “doveri” degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, 

così introdotto, dal regolamento d’istituto e/o di disciplina. 
 

Obiettivo 
 
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.  
L’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di 

carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e 

responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, 

studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con 

successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto 

ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, 

gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, 

in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come 

modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli 

attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di 

lavoro. L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio 

rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più 

recente normativa con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico 

dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per 

eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività 

didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere 

ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di 

corresponsabilità. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ (ai sensi del D.P.R. n. 235/2007 ) 

 

Di seguito è riportato il patto educativo di corresponsabilità approvato dal Consiglio di 

Istituto del LICEO STATALE NICCOLO’ RODOLICO per l’Anno Scolastico 2019/20 
 

Premesso che:  
La scuola è l’ambiente in cui si promuove la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale e la sua 

crescita civile. La scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con gli studenti e con i 

genitori mediante una fattiva cooperazione costante ed efficace con tutti gli attori del Patto di 

Corresponsabilità 

 

La scuola  
si impegna a: 

Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno 

nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 

ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 

Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 

apprendere.  
 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla 

Normativa vigente e alle delibere del Collegio dei Docenti, chiarendone le 

modalità e motivando i risultati. 

 

Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, 

ai progressi nelle discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e 

la condotta. 

 

Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, 

così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 

La Famiglia si  con regolarità alle riunioni previste. 

impegna a 

Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art. 3 

dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, del Regolamento di Istituto 

(affisso all’Albo della Scuola e consultabile sul sito web). 

 

Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola e in particolare con i docenti, 

rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa. 

 

Tenersi aggiornata su  impegni, scadenze, iniziative scolastiche,controllando 

costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, 

partecipando con regolarità alle riunioni previste. 

 

Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, 

giustificare le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le assenze 

superiori a cinque giorni) e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di 

tutto il materiale necessario per la sua permanenza nella classe 

 

Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati 

dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero 
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e il risarcimento del danno 

 

DIRITTI dello 

studente 

Ricevere  un  insegnamento  adeguato  ed  aggiornato,  secondo  le  indicazioni 

Nazionali,  il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti e 

i piani di lavoro di ogni docente Ricevere pubblicamente nella classe una 

valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto 

valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 

e a migliorare il proprio rendimento. 

 

Servirsi delle attrezzature e dei locali della scuola e dei vari sussidi didattici nel 

rispetto delle norme specifiche che regolano il loro corretto, diligente e 

proficuo uso e di analogo reciproco diritto altrui. 

 

Indire le assemblee previste dalla normativa vigente e se regolarmente 

autorizzate, di parteciparvi o non parteciparvi. 

 

Riunirsi in ogni forma comunitaria che sia nel rispetto della dignità, del diritto 

al perfezionamento culturale, sociale e delle regole di convivenza. 

DOVERI verso i 

quali  Lo 

studente si 

impegna a: 

Rispettare  i  docenti,  i  compagni  di  classe,  ogni  altra  componente  della  

scuola, l’ambiente e le regole  (vedi Regolamento di Istituto). 

 

Dedicarsi  allo  studio  a  casa  ed  a  scuola  rispettando  gli  orari  e  

frequentando regolarmente le lezioni 

 

Tenere aggiornato il libretto personale 

 

Essere disponibile a partecipare e a collaborare alle iniziative proposte dalla 

scuola.  

 

Tendere alla realizzazione della libertà e della solidarietà Fare un uso corretto 

del materiale e dell’arredo scolastico, rispondendone in caso di 

danneggiamento, anche in solido con il gruppo-classe in caso si tratti di locali o 

arredi comuni e non si ravvisi una responsabilità individuale 
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N.B. Il Patto educativo di corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.  
La Famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il P.O.F. dell’istituto.  
 
 
 

1.) I Sottoscritti genitori o chi esercita la patria potestà, si impegnano a rispondere direttamente sull’operato 

dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni alle persone o alle strutture scolastiche, o più in 

generale, violino le regole stabilite nel Regolamento di Istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di 

una sanzione anche di carattere pecuniario
1 

 

 

Firma del genitore 
 
 
 

_________________________ ____________________________  
(padre) (madre) 

 
 
 

 

2.) Il/la sottoscritt__ studente/studentessa si impegna a rispettare i doveri sopra richiamati 
 

 

Firma dello studente/studentessa 
 

 

____________________________ 
 

 

3.) Il sottoscritto DIRIGENTE SCOLASTICO, si impegna a fare il possibile affinché siano messe in atto 

tutte le misure perché si possano esercitare effettivamente tutti i diritti sopra richiamati, intervenendo nei 

confronti di coloro che ne impediscano il godimento utilizzando tutti gli strumenti utili di condivisione 

ovvero esercitando le funzioni di controllo e sanzione previsti dalle norme vigenti 
 

 

Firenze_________________________ 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Pierpaolo PUTZOLU 

 

_________________________________  
(firma) 

 
 
 
 
Direttiva MPI 15/03/07 e nota del 03/07/2008 prot. 3602/PO
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