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Patto educativo di corresponsabilità 
(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti 

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 
 

In conformità all’art. 5 bis dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, contestualmente all'iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
L’Istituto Comprensivo “Carano Mazzini” ha predisposto il seguente Patto educativo per la S.S. di I grado 

Studenti: diritti e doveri 

Diritti degli studenti 

L’alunno ha diritto: 

al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica; 

di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori; 

di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo e il percorso individuato per raggiungerli; 

di conoscere in modo trasparente le valutazioni ottenute per operare una corretta autovalutazione e 
migliorare il proprio rendimento; 

di fruire di eventuali iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze; 

di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dalla Scuola; 

di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto); 

alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy (D.L.vo 196/2003). 

 

Doveri degli studenti 

L’alunno deve: 

rispettare tutti coloro che operano nella scuola e i propri compagni; 

comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel 
rispetto delle norme che regolano la vita della scuola; 

essere puntuale in classe all’inizio delle lezioni; 

seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per 
l’insegnante ed intervenendo in modo pertinente; 

eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo; 

manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a punto strategie 
opportune per superare l’ostacolo; 

avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi, dei laboratori e degli strumenti anche al fine di mantenere 
accogliente e funzionale l’ambiente scolastico; 

rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i permessi di uscita dall’aula, i 
permessi di entrata e uscita dalla scuola, le giustifichi delle assenze, il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di 
lezione; 

ascoltare attentamente la lettura delle circolari e consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola; 



 

attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui con il divieto di introdurre a scuola 
oggetti che possano costituire pericolo o sostanze dannose per la salute (nella scuola è fatto divieto assoluto di fumo). 

utilizzare i servizi igienici in maniera accurata; 

rispettare il materiale altrui. 

 
Docenti: diritti e doveri 

Diritti dei docenti 

I docenti hanno il diritto di: 

essere rispettati in ogni momento della vita scolastica nella propria persona e nella propria professionalità; 

essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche , in linea con le indicazioni contenute nella 
programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi educativi individuati dalla scuola; 

partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento; 

prendere i dovuti contatti con le famiglie quando lo ritengono opportuno. 

 
Doveri dei docenti 

Il docente deve: 

rispettare l’ alunno come persona in ogni momento della vita scolastica; 

usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

esprimere giudizi sui fatti e non sulle persone; 

rispettare la vita religiosa e culturale degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e 
partecipativo; 

comunicare agli alunni e alle famiglie in modo semplice e dettagliato gli obiettivi didattico –formativi e i contenuti 
delle discipline; 

comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione; 

assicurare agli alunni un adeguato numero di verifiche, orali e/o scritte. 

informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli alunni; 

riservare spazi mensili e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli sull’andamento didattico – 
disciplinare degli alunni; 

essere puntuali nella consegna delle prove corrette; 

assicurare il rispetto della legge sulla Privacy; 

garantire l’ordine dell’aula a fine lezione; 

 
 

Genitori 

Impegni dei Genitori (o chi fa le loro veci) ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione 

conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, il Regolamento di Istituto ed il presente Patto Formativo; 

assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto nei tempi previsti dal 
Regolamento di Istituto; 

risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da comportamenti non 
adeguati; 



 

interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente il diario, le lezioni, 
le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni; 

mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore di ricevimento; 

segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla scarsa motivazione allo studio, alla 
salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti 
correttivi; 

formulare pareri e proposte tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di Classe e nel 
Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa; 

limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli studenti; 

essere disponibili ad assicurare la frequenza a eventuali corsi di recupero necessari; 

invitare il proprio figlio a non fare uso di telefoni cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici e audiovisivi; 

 
Collaboratori Scolastici 

Impegni dei Collaboratori Scolastici 

rivolgersi agli alunni correttamente; 

accordarsi con i docenti per le necessità dell’ordine e della sorveglianza dell’ambiente scolastico. 

 

La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

un ambiente favorevole alla crescita della persona, offerte formative aggiuntive e integrative, 

un servizio educativo –didattico di qualità, iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio, 

promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione 
degli studenti stranieri, 

favorire la piena integrazione degli studenti 
diversamente abili, 

disponibilità di un’adeguata strumentazione 
tecnologica, 

stimolare riflessioni ed attivare percorsi volti al 
benessere e alla tutela della salute degli studenti. 

adottare e rispettare il Regolamento d’Istituto e di 
disciplina previsto dalla normativa vigente, 

 

 

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, 
assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano 
pienamente garantiti. 

 
Il Genitore assume l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e 
nelle normative richiamate ed a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 
 
Il Genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari ed alla 
non ammissione alla classe successiva; 

b) 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) con 
responsabilità civile da parte del genitore, chiamato a risarcire quanto provocato; 
c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di 
impugnazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 
 
  



 
 

da restituire alla scuola 
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA 

Patto educativo di corresponsabilità 
(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
patto siglato in data ………………………………. 

 

I sottoscritti  

□ Genitori _____________________________________ _______________________________________ 

□ Tutori    _____________________________________ _______________________________________ 

Dell’alunno/a __________________________________________________ c.f. __________________________________________ 

dichiarano di aver ricevuto il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dall’art. 5 bis del DPR 235/2007, e di 
averne esaminato i contenuti anche con il supporto del personale scolastico. 

 

Il Genitore (firma) _____________________________________ 

Il Genitore (firma) _____________________________________ 

 

 

Da compilare in caso di firma di un solo genitore 

DICHIARAZIONE DEL GENITORE AI SENSI DELLA NOTA MIUR DEL 2 SETTEMBRE 2015, PROT. 5336 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________________ il 
________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. ________ genitore  
dell'allievo/a_______________________________________________________________________  
nato/a_____________________ il ________________, residente a __________________________________ 
via___________________________________________ frequentante la classe _______________della scuola 
_____________________________________________ 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000,  

dichiara 

 di aver effettuato la scelta/richiesta/dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori”. 

 

Il Genitore (firma) _____________________________________ 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 

 

 

 


