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IL PATTO SCUOLA – FAMIGLIA (D.P.R.235/07) 

 

- visti i D.P.R. n. 249 /98 e 235/07 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria); 

- considerato il Piano dell’Offerta Formativa; 

- considerati il Regolamento d’Istituto ed il Regolamento di Disciplina 

Si stipula tra Scuola e famiglia il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

La Scuola, in tutte le sue componenti, si impegna: 

• ad assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un clima di rapporti sereno; 

• a fornire ad ogni studente, nel rispetto della propria identità, strumenti utili al conseguimento di 
una formazione culturale aperta alla riflessione e attenta all’attualità, idonea ad affrontare qualsiasi 
tipo di studi ed inserirsi da protagonisti nella vita sociale; 

• ad offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire 
il successo formativo e prevenire fenomeni di dispersione così come a promuovere, incentivare e 
valorizzare i risultati di eccellenza; 

• a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili o portatori di BES e degli studenti 
stranieri; 

• a garantire, nel rispetto della privacy, la massima trasparenza nelle valutazioni anche attraverso il 
registro elettronico; 

• a mantenere, attraverso tutti i canali disponibili, tra cui il sito d’istituto,  un costante e costruttivo 
rapporto con le famiglie finalizzato al pieno sviluppo degli studenti. 

La famiglia si impegna : 

• a conoscere il POF e collaborare al progetto formativo dei figli, instaurando un dialogo costruttivo 
con i docenti , nel rispetto delle reciproche competenze;  

• ad affiancare l’istituzione scolastica nella richiesta di rispetto dei doveri stabiliti dall’art.3(*) dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti e delle norme del Regolamento d’Istituto; 

• a valorizzare la funzione culturale dell’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza delle 
lezioni e facendone rispettare gli orari; 

• a segnalare al coordinatore di classe eventuali situazioni  problematiche individuali o comuni; 

• a tenersi informata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, attraverso il sito d’istituto e/o le 
altre modalità concordate; 

• a risarcire la scuola per i danneggiamenti volontari arrecati agli arredi, ai servizi ed alle attrezzature 
provocate da comportamenti non conformi alle norme disciplinari; 

La studentessa /lo studente si impegna: 

• a prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come comunità di 
persone che operano in collaborazione, nel rispetto di regole e consuetudini condivise e 
preservando con cura ambienti ed attrezzature di utilità comune; 
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• a contribuire  responsabilmente al dialogo educativo partecipando regolarmente alle lezioni, 
osservando gli orari e rispettando le consegne dei docenti; 

• ad osservare le indicazioni comportamentali ed organizzative in ogni attività scolastica ed 
extrascolastica e, scrupolosamente, tutte le norme di sicurezza atte a garantire   la propria e l’altrui 
incolumità; 

• ad usare linguaggi ed abbigliamento adeguati all’ambiente scolastico; 

• a comunicare, attraverso i rappresentanti di classe, al docente coordinatore eventuali situazioni 
problematiche comuni; 

• a non assumere atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei compagni e a rispettare le 
diversità, l’opinione e la sensibilità altrui. 

 

(*)Art. 3 (Doveri)  

 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio.  

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.  

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti.  

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

7. Gli studenti sono responsabili di eventuali danni che dovessero verificarsi alla strumentazione 
elettronica (Lim e computer) in dotazione di ciascuna aula. In tali casi, ove non si riuscisse a risalire 
con sicurezza agli eventuali responsabili, saranno ritenuti tali tutti gli alunni della classe situata 
nell'aula presenti e, per questi, le relative famiglie. 

 


