
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA SCUOLA, FAMIGLIA E STUDENTI 

(Art. 3 D.P.R. 21/11/07 n. 235) 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Gentilissima famiglia, 

siamo lieti di iniziare con voi un nuovo anno scolastico. Queste parole desiderano essere una 

presentazione della nostra scuola, dei suoi valori e delle sue regole, la cui condivisione costituisce 

requisito indispensabile per la serena convivenza tra di noi. 

La nostra scuola è diretta dai Padri Giuseppini, fondati nel 1873 da S. Leonardo Murialdo, un 

sacerdote torinese che ha dedicato la vita ai giovani poveri e abbandonati. Sulle linee del carisma 

murialdino e alla luce dei documenti ministeriali di riferimento, presentiamo il seguente patto 

educativo di corresponsabilità. 

 

La nostra scuola (direzione e docenti) si impegna a: 

1. Essere rispettosa e aperta a tutti, senza discriminazioni, e a farsi carico degli alunni in 

difficoltà. 

2. Promuovere negli allievi la maturazione della loro personalità sotto il profilo fisico, 

intellettuale, morale, affettivo e sociale. Pur nel rispetto della libertà religiosa di ciascun 

allievo, dà particolare importanza ai momenti della formazione spirituale e alla preghiera. 

3. Garantire il corretto svolgimento delle lezioni per tutti i giorni dell’anno scolastico. 

4. Realizzare il curricolo di ogni disciplina, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa. 

5. Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare, attraverso incontri periodici 

individuali o generali. 

6. Comunicare le valutazioni mediante gli strumenti adottati dalla scuola (libretto personale e 

registro elettronico). 

7. Garantire l’orario scolastico come previsto dal calendario annuale. 

8. Offrire attività scolastiche ed extra-scolastiche come indicato nel Piano dell’Offerta 

Formativa. 

 

I genitori degli allievi si impegnano a:  

1. Prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento della Scuola. 

2. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà di insegnamento e la 

consapevolezza nelle valutazioni. 

3. Collaborare all’azione educativa della scuola controllando costantemente il libretto 

personale dei figli e informandosi sul loro andamento scolastico. 

4. Partecipare alle assemblee di classe e ai momenti di formazione organizzati dalla scuola. 

5. Rispettare l’orario di ingresso a scuola degli studenti, limitare le uscite anticipate, 

giustificare le assenze, prendere visione delle circolari e delle comunicazioni 

“scuola/famiglia”. 

6. Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, con la consapevolezza che le 

infrazioni danno luogo a provvedimenti disciplinari; il genitore è tenuto a risarcire la scuola 

per i danni arrecati dall’uso improprio delle strutture e da lesioni a persone provocate dal 

comportamento scorretto del figlio; risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando 

l’autore del fatto rimanga ignoto. 
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Lo studente si impegna a: 

1. Rispettare le persone (compagni, docenti, personale tecnico e ausiliario, volontari); 

rispettare il Regolamento scolastico; avere cura degli ambienti, degli arredi e delle 

attrezzature scolastiche. 

2. Mantenere un comportamento corretto, un linguaggio appropriato, un abbigliamento 

adeguato all’ambiente e dimostrare sempre lealtà nelle verifiche e nelle prove scritte. 

3. Seguire con attenzione le lezioni dei docenti e assolvere seriamente agli impegni di studio. 

4. Essere fornito quotidianamente di tutto il materiale scolastico necessario (libretto personale, 

libri, quaderni, diario, astuccio, cartelline, sacca da ginnastica). 

5. Rispettare il divieto dell’uso di cellulari a scuola e di inserire in qualsiasi altro social, o 

piattaforma internet, ogni riferimento alla vita scolastica. 

 

Premesso ciò, il genitore e il responsabile della scuola 

sottoscrivono congiuntamente il patto educativo di corresponsabilità. 

 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume l’impegno: 

• di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità; 

• di sollecitarne l’osservanza da parte del figlio. 

Il genitore nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

• le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

• nell’eventualità di danneggiamenti 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); 

• il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 

Il responsabile della scuola, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e della sua 

gestione 

• assume l’impegno che i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano 

pienamente garantiti. 

 

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO COVID-19 

Il genitore e il responsabile della scuola, sottoscrivendo il presente patto di corresponsabilità, 

dichiarano di essere a conoscenza del regolamento “Norme in materia di contenimento del 

contagio da Covid-19 A.S. 2021/22” e dei suoi aggiornamenti, pubblicati sul sito della scuola e 

nel Piano dell’Offerta Formativa e si impegnano a rispettarli in tutte le sue parti. 

 

Il patto educativo di corresponsabilità, firmato dai genitori e dallo studente, conserva la sua validità 

fino alla fine dell’anno scolastico 2021/22 o al rilascio del “nulla osta”. 

Il patto educativo di corresponsabilità, rientrando pienamente nella domanda di iscrizione, deve 

essere condiviso dai genitori. Qualora il patto educativo sia firmato da uno solo dei genitori, si 

intende che la conoscenza e l’accettazione del patto siano condivise anche dall’altro genitore. 

 

Montecchio Maggiore, 13/09/2021 

 

Lo studente 

_________________________ 

 

Il Genitore (o affidatario)       Il Gestore della Scuola 

_________________________     p. Luciano Agnella 


