Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
TRA IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
Preso atto che:



La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello
studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;



La scuola, luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca, di partecipazione, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e
nella diversità dei ruoli, opera per promuovere negli studenti la capacità di una vita responsabile in uno spirito di
comprensione, pace, tolleranza, eguaglianza e solidarietà nel rispetto delle norme e dei regolamenti.

Il genitore/affidatario e il dirigente scolastico sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità.
IL GENITORE, sottoscrivendo la domanda d’iscrizione, assume l’impegno di:
-

partecipare alla vita della comunità scolastica;

-

informarsi sulla frequenza e sull’andamento scolastico dello studente;

-

osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei regolamenti scolastici e
sollecitarne l’osservanza da parte dello studente.

Il genitore/affidatario è consapevole che:



le infrazioni ai regolamenti della scuola da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;



i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e risarcitoria nel ripristino dei corretti rapporti all’interno della
comunità scolastica (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007 e successive
integrazioni);



il regolamento d’istituto individua le sanzioni, gli organi competenti e il relativo procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in quanto legale rappresentante e responsabile dell’istituzione scolastica, si
impegna affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
Procedura in caso di inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto:
a) segnalazione. La scuola o la famiglia segnalano l’inadempienza (tramite avviso/reclamo) in forma orale o
scritta;
b) accertamento. Chi riceve la segnalazione è obbligato ad effettuare ogni necessario accertamento o verifica
delle circostanze segnalate;
c) ripristino. Sulla base di tali accertamenti, in caso di riscontro positivo, vengono intraprese le opportune
iniziative volte ad eliminare o ridurre l’inadempienza e le eventuali conseguenze;
d) informazione. Il ricevente è obbligato a comunicare gli esiti degli accertamenti e le eventuali misure di
ripristino adottate.
Vicenza, __________________________
Il Genitore

Il Dirigente Scolastico

___________________________

_____________________________

“Firma autografata omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993”

La presente nota, firmata dal genitore, sarà restituita alla scuola e conservata a agli atti .
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