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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER GLI  STUDENTI DEI CORSI DIURNI 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 21/12/2009

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO,  LO  STUDENTE,  LO  STUDENTE  MAGGIORENNE  e  IL 
GENITORE/L’AFFIDATARIO

vista la normativa vigente al riguardo ed in particolare visti:
• l’art. 30 della Costituzione italiana, il  D.M. n.139 del 22 agosto 2007 e le delibere regionali  sul 

calendario scolastico;
• gli artt. 147, 316, 320, 2047, 2048 c.c.;
• l’art. 61 L. 312 /1980 , l’art. 1 L. 53/2003 e l’art. 2, c. 1 della L. 176/2007;
• la Carta dei diritti e delle responsabilità dei genitori in Europa, EPA 1992,
• i D.P.R.  n. 249/1998, n. 275/1999, n. 235/2007, n. 122/2009;
• gli artt. 492 e ss. del d.lgs. 297/1994, l’art. 25 d.lgs. 165/2001, gli artt. 18, 19 e 20 del d.lgs. 81/2008;
• la C.M. Protocollo n. 3602/PO del 31.07.2008;
• il C.C.N.L.  comparto dirigenza dell’area V (dirigenti scolastici)  e l’art. 361 c.p.;
• il  Piano  dell’Offerta  Formativa,  il  Regolamento  d’Istituto  e  i  regolamenti  in  esso  contenuti  ivi 

compreso il Regolamento di disciplina delle Studentesse e degli Studenti;
preso atto che:

• nell’ambito di detti regolamenti la relazione educativa docente-studente è disciplinata dal “contratto 
formativo”  che esplicita i diritti e doveri dello studente, i diritti e doveri dei docenti in connessione 
con il processo d’insegnamento-apprendimento ed è riportato nel piano dell’offerta formativa e nella 
programmazione di classe;

• il rapporto scuola-studente-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene la funzione formativa 
ed  allo sviluppo di questo rapporto i genitori, gli studenti e gli operatori scolastici dedicano impegno 
particolare al fine di realizzare la crescita umana e culturale dello studente;

• la normativa e i documenti fondamentali dell’Istituto sopra richiamati esplicitano i diritti e i doveri 
dei  genitori/degli  affidatari,  i  diritti  e  i  doveri  degli  studenti,  i  diritti  e  i  doveri  degli  operatori 
scolastici e che i documenti fondamentali dell’Istituto sono adeguatamente pubblicizzati e messi a 
disposizione di chiunque vi abbia interesse;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
mediante il quale:

il  DIRIGENTE SCOLASTICO, in quanto rappresentante dell’Istituto, assume l’impegno a:

1) garantire  un  piano  formativo  basato  su  principi  educativi  e  su  progetti  ed  iniziative  volti  a 
promuovere il benessere ed il successo dello studente e la sua realizzazione umana e culturale;

2) osservare le disposizioni contenute nel presente patto, nella normativa e nei documenti fondamentali 
dell’Istituto sopra richiamati;

3) garantire i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto, nella normativa e nei 
documenti fondamentali dell’Istituto sopra richiamati;

4) coinvolgere gli studenti e le famiglie nel processo educativo;
5) comunicare regolarmente con gli studenti e le famiglie attraverso gli strumenti a disposizione;

lo/la  STUDENTE/SSA assume l’impegno a:
1) accettare e condividere l’Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione;
2) osservare le disposizioni contenute nel presente patto, nella normativa e nei documenti fondamentali 

dell’Istituto sopra richiamati con particolare riguardo al Regolamento di disciplina delle Studentesse 
e degli Studenti;

3) adempiere i propri doveri fondamentali di studente;
4) rivolgersi all’Ufficio di Presidenza, al tutor di classe o ai docenti in presenza di problemi didattici o 

educativi personali o di classe o per segnalare disservizi;
5) favorire la comunicazione scuola-famiglia;



il  GENITORE/l’AFFIDATARIO assume l’impegno a:

1) conoscere e condividere l’Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione;
2) osservare le disposizioni contenute nel presente patto, nella normativa e nei documenti fondamentali 

dell’Istituto sopra richiamati;
3) promuovere nel proprio figlio l’assunzione degli specifici doveri di studente;
4) rivolgersi all’Ufficio di Presidenza, al tutor di classe o ai docenti in presenza di problemi didattici o 

educativi personali o di classe o per segnalare disservizi;
5) comunicare e collaborare con consapevolezza e tempestività con la Scuola per mezzo degli strumenti 

a disposizione;

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO,  LO  STUDENTE,  LO  STUDENTE  MAGGIORENNE  e  IL 
GENITORE/L’AFFIDATARIO sono consapevoli:

1)  del fatto che l’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato è subordinata 
• al conseguimento del voto  di almeno 6/10 nella valutazione finale della condotta 
• al conseguimento del voto di  almeno 6/10  nella valutazione finale di ciascuna disciplina; 

e,  a  decorrere  dall’anno scolastico  di  entrata  in  vigore  della  riforma  della  scuola  secondaria  di 
secondo grado
• alla  frequenza  di  almeno  tre  quarti  dell’orario  annuale  personalizzato  (salvo  motivate  e 

straordinarie deroghe al suddetto limite)
2)  delle disposizioni richiamate nel presente patto e delle conseguenti responsabilità,      della necessità 
della loro scrupolosa osservanza e che le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo 
a sanzioni disciplinari;
3)   che  il  Regolamento  di  disciplina  delle  Studentesse  e  degli  Studenti  stabilisce  le  modalità 
d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione e che 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 23.05.2007);
4)  che l’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della scuola, non solleva il genitore 
dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone e alle cose. 

Ferme restando le modalità e le  procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari  e per le relative 
impugnazioni, previste nel Regolamento di disciplina delle Studentesse e degli Studenti, in caso di parziale o 
totale inosservanza dei diritti-doveri richiamati nel presente patto, ove non si configurino come più gravi 
violazioni o illeciti sanzionabili, si attua la seguente 

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE
che comprende:
1) segnalazione di inadempienza: tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “ reclamo”  se prodotta dallo 
studente o dal genitore/affidatario (tanto gli avvisi che i reclami devono essere prodotti per iscritto);
2)  accertamento: una volta prodotto l’avviso ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata  non risulti di 
immediata evidenza ovvero non sussistente, il ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario accertamento 
o verifica circa le circostanze segnalate;
3)  ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2), il ricevente, in caso di riscontro 
positivo,  è  tenuto a  intraprendere  ogni  opportuna iniziativa volta  a eliminare  o ridurre  la  situazione di 
inadempienza e le eventuali conseguenze;
4) informazione: il ricevente è obbligato a informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle 
eventuali misure di ripristino adottate.

Milano,  ……………………….
           
COGNOME E NOME DELLO STUDENTE (in stampatello)

Il Dirigente Scolastico  ……………………………..  
            
Lo Studente      ……………………………………..  
    
Il Genitore / L’Affidatario dello studente   …………………………


