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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(art.3, DPR 21 Novembre 2007, n.235)

Il dirigente scolastico, il genitore/affidatario e lo studente/studentessa:
▪ visto l'art. 3 del Dpr 235 / 2007;
▪ vista la CM Protocollo n. 3602 / PO del 31 / 7 / 2008;
Prendono atto che:
-

-

-

la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione dello studente, della famiglia, della scuola e dell’intera società civile;
la comunità scolastica è il complesso costituito dagli studenti, dagli organi e operatori
scolastici, dalle famiglie e, dai soggetti interni ed esterni che collaborano per il
raggiungimento del successo formativo ed educativo;
il rapporto scuola- alunno- famiglia costituisce la condizione fondamentale per il successo
dell'azione formativa; o La scuola è il luogo in cui si realizza I’apprendimento ed è una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali ed immateriali, che richiedono
interventi di coordinamento, gestione, conservazione/ottimizzazione e partecipazione;
il mancato rispetto dei regolamenti rappresenta, nella serie storica degli esiti scolastici, un
fattore prevalente di insuccesso educativo e malfunzionamento dei servizi scolastici;

E sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità:
-

-

-

l'osservanza delle norme nazionali e regionali e dei regolamenti di Istituto è il presupposto
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi formativi di Istituto;
scopo primario del Patto è rendere esplicite le responsabilità comuni ed individuali, e
assumere impegni conseguenti per l'osservanza delle norme, per il miglioramento e il
ripristino delle condizioni di buon andamento in caso di violazione delle norme;
la relazione educativa docente-studente è disciplinata dal contratto formativo che esplicita
diritti e doveri degli studenti e dei docenti in connessione con il processo di
insegnamento/apprendimento ed è riportato nella programmazione di classe;
le responsabilità del personale scolastico sono disciplinate dalle norme vigenti;
la responsabilità dei genitori/affidatari è disciplinata dall'art. 30 della Costituzione, dal codice
Civile, dal DM 139 del 22/8/07 e dalle delibere regionali sul Calendario scolastico;
la responsabilità dello studente è disciplinata dal Codice civile e penale, dal Dpr 249 del
24/6/1998 modificato dal Dpr 21 novembre 2007 n. 235, dall'art. 20 del Dlgs 81/2008.
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Viadana, ______________
Il Dirigente Scolastico _________________________
Il genitore affidatario __________________________
Lo studente/la studentessa ______________________
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