PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Contestualmente all’iscrizione all’Istituto è richiesta, da parte degli studenti e dei
genitori, la sottoscrizione del presente regolamento, atto formale del cosiddetto
“Patto educativo di corresponsabilità” introdotto dal D.P.R. 235/2007. Tale patto,
nella convinzione che un’azione coordinata tra scuola e famiglia sia il presupposto
imprescindibile per un’educazione efficace dei giovani, ha lo scopo di definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica,
studenti e famiglie. Pertanto i genitori si impegnano a:
 collaborare con la scuola sensibilizzando gli studenti ad un impegno costruttivo
e ad un comportamento improntato al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente
scolastico;
 rispondere direttamente, anche sotto il profilo economico, dell’operato dei
propri figli, anche se maggiorenni;
 monitorare costantemente, in sinergia con i docenti, l’andamento didatticodisciplinare dei propri figli, la frequenza e quant’altro sia utile al percorso
formativo dello studente;
 esercitare il diritto-dovere di partecipare alle riunioni e alle elezioni dei loro
rappresentanti negli OO.CC.;
 assumere la consapevolezza della loro responsabilità in relazione alle azioni dei
loro figli minorenni e maggiorenni in caso di danni arrecati a persone (fisici,
psichici, biologici, morali, ecc.) o a cose ( arredi, attrezzature, parti strutturali
dell’edificio scolastico, ecc.) per “culpa in educando”. Il genitore non è
sollevato dalla “culpa in educando” per il solo fatto che un danno si è verificato
quando il figlio è sotto la sorveglianza di un docente; tale circostanza vale solo
ad escludere la presunzione della “culpa in vigilando”;
 prendere visione del P.T.O.F. .

Pubblicità, modifiche e integrazioni
Art. 1: Pubblicità
Copia del presente regolamento, unitamente allo Statuto degli studenti e delle
studentesse deve essere affissa all’Albo dell’Istituto, in tutte le classi e ricollocata
corretta ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia apportato modifiche. Il presente
regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 323 come
riportato nel verbale n° 72 del 6 maggio 2008.

Art. 2: Modifiche/integrazioni
Eventuali modifiche o sostituzioni del presente regolamento devono essere
presentate, in un progetto redatto in articoli, da almeno un terzo dei componenti del
Consiglio d’Istituto ed approvate con maggioranza assoluta dei membri in carica del
Consiglio stesso.
Norme di riferimento:
 Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 249/98);
 Nuovo statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 235/2007);
 Decreto legge 1/09/2008 n.137.

