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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(in base all’art.3 DPR 235/2007)
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO 26/01/2012
ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO in data 31/01/2012
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi
dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. La scuola ha il compito “dell’insegnare ad
apprendere “ e quello “dell’insegnare ad essere” ed è fondamentale la collaborazione della famiglia,
prima comunità educante.
La scuola e la famiglia dovranno supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e
condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità vera.
Il Patto educativo di corresponsabilità è l’insieme degli accordi tra dirigente scolastico,
docenti, personale non docente, genitori e alunni per promuovere una comune azione educativa;
per creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi d’apprendimento e
di socializzazione; per far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di
partecipazione; per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel
rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuna componente.
L’obiettivo del patto educativo - vincolante con la sua sottoscrizione - è quello di “impegnare
le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione
educativa” (nota ministeriale del 31/7/2008).
A tal proposito, si rende necessario ricordare che i genitori, destinatari naturali del patto
educativo, hanno il dovere fondamentale di educare i figli (art. 30 Cost. artt. 147, 155, 317 bis c. c.),
dovere che non viene meno “per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art.
2048 c. c., in relazione all’art. 147 c. c.)” (nota ministeriale del 31/7/2008).
Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare che – “a prescindere dalla sottoscrizione del
patto educativo di corresponsabilità’ – “ i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti
direttamente responsabili’ dei danni causati dai comportamenti dei figli “ove sia dimostrato che non
abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti”, secondo
quando disposto dalla normativa vigente (nota ministeriale del 31/7/2008).
L’Istituto Comprensivo ” LUCANTONIO PORZIO” di Positano-Praiano formula e propone, ai
genitori degli alunni, IL seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ finalizzato a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie. (art. 3 comma 1 del D.P.R. 235/2007).
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In base ad esso:
La scuola (attraverso le persone che vi lavorano) si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

garantire la massima trasparenza in ogni sua attività e decisione;
creare un clima sereno e corretto;
favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti
e dei valori, il sostegno delle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio;
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione;
prestare attenzione e ascolto, con assiduità e riservatezza, ai problemi degli studenti;
comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
dello studente nell’andamento didattico e nel comportamento;
far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti;
prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, basandosi su prove e
individuando il colpevole o i colpevoli;
evitare, di norma, di dare note collettive o punizioni sommarie.

La famiglia (nelle persone che esercitano la diretta responsabilità dell’educazione) si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•

prendere visione del piano formativo, condividerlo, assumendosi la responsabilità di quanto
espresso e sottoscritto
valorizzare e rispettare l’istituzione assumendo comportamenti positivi
dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dello studente;
condividere linee educative comuni dando disponibilità e fiducia alla scuola;
prendere visione costantemente di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola;
verificare regolarmente con i docenti il percorso didattico-educativo del proprio figlio;
far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti;
aiutare il proprio figlio a capire che i provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa
attraverso un momento di riflessione.

Lo studente (rispetto alla propria età anagrafica) si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•

prendere gradualmente coscienza di sé come membro della comunità scolastica;
mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto rispettando l’ambiente
scolastico, inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni;
costruire un rapporto di rispetto reciproco con le persone;
lavorare secondo principi di solidarietà e aiuto reciproco;
seguire in modo attento le lezioni evitando di distrarsi e disturbare;
riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
frequentare regolarmente le lezioni e rispettare l’orario d’inizio delle stesse.
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In caso di sanzione disciplinare
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
- Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre
2007) “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo”
- Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
LA SCUOLA
1. comunica alle famiglie le azioni scorrette;
2. sente sempre, a sua difesa, la versione dell’interessato prima di decidere una sanzione
disciplinare
3. convoca il Consiglio di Classe o Modulo (scuola primaria) nei casi previsti;
4. convoca il Consiglio di Classe per intero in caso di allontanamento fino ad un massimo di 15
giorni;
5. convoca il Consiglio di Istituto in caso di allontanamento per più di 15 giorni;
6. dà la possibilità di convertire la sanzione deliberata dal Consiglio di Classe, su richiesta
dell’interessato, in azioni socialmente utili al fine di un ravvedimento consapevole e
cosciente;
7. offre Organo di Garanzia, composto dal Dirigente Scolastico da un docente e da due genitori,
a cui fare ricorso scritto entro 5 giorni dal ricevimento della sanzione
LA FAMIGLIA
1. interviene con coscienza e responsabilità ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;
2. rispetta le decisioni prese dalla scuola o, in caso di dissenso, segue le modalità previste dalle
norme per eventuali ricorsi (organo di garanzia di Istituto e provinciale);
3. mette in pratica provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento del proprio
figlio;
4. fa capire al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica.
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SI RIPORTANO DI SEGUITO LE INFRAZIONI E LE SANZIONI CORRISPONDENTI, PREVISTE DAL REGOLAMENTO Di
DISCIPLINA, IN ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO CON EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPORTATE
DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Statuto delle studentesse e degli studenti
(D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235)
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e
lo sviluppo della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità
dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98).
ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (a norma del D.P.R. 21/11/2007 n. 235)
Il 2 gennaio 2008, a seguito del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, sono entrate in vigore delle modifiche allo Statuto
delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24/06/1998 n. 249) che hanno inasprito le sanzioni disciplinari a
carico degli alunni che si siano resi responsabili di episodi di particolare gravità ed hanno introdotto il “Patto
di corresponsabilità” stipulato tra la scuola, lo studente e la sua famiglia.
Si rende, quindi, necessario integrare il regolamento di disciplina degli alunni alla luce delle nuove
disposizioni.
Art. 1 – Patto di corresponsabilità
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.
Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l’Istituto pone in essere iniziative idonee per le
attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo
di corresponsabilità.
Art. 2 – Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Art. 3 – Sanzioni disciplinari
- Sono sempre temporanee.
- Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio.
- Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.
- Vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni).
- Non possono influire sulla valutazione del profitto.
Tipi di sanzioni
Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami
verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.
A) AMMONIZIONE (da parte dei docenti) scritta sul diario e sul registro di classe
B) AMMONIZIONE (da parte del Dirigente Scolastico) verbale o scritta sul registro di classe
N.B. L’ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Dirigente Scolastico, può comportare
anche una eventuale convocazione dei genitori.
C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA (sospensione)
(Disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria,
con la sola componente docente).
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Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per:
- Valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica;
- Preparare il rientro a scuola.
D) RISARCIMENTO DEL DANNO
Per mancanze che determinino danni al patrimonio scolastico o privato per i quali è individuata la
responsabilità
COMPORTAMENTI INADEGUATI

RIPETUTI RITARDI INGIUSTIFICATI

RIPETUTE ENTRATE ED USCITE ANTICIPATE

ABITUALE NON GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
ASSUNZIONE DI ATTEGGIAMENTI DI DISTURBO:
- continua conversazione non autorizzata ed inopportuna
- svolgimento di compiti diversi da quelli previsti dall’ora di
lezione
- uscita dall’aula senza permesso dell’insegnante
- lancio di oggetti in classe
- bighellonaggio per i corridoi dell’Istituto
- mancato rispetto delle norme previste dal regolamento
d’Istituto e/o di classe
DANNEGGIAMENTO O DETURPAMENTO di:
- sussidi didattici, arredi, attrezzature, locali
- oggetti o capi di abbigliamento dei compagni e/o del
personale della scuola

SANZIONI
Dopo il terzo ritardo ingiustificato, sarà convocata la famiglia,
che dovrà presentarsi a scuola entro cinque giorni dalla data di
comunicazione scritta sul libretto personale dell’alunno. Se la
famiglia non dovesse rispettare i termini stabiliti, l’Ufficio di
Presidenza provvederà ad informare gli organi competenti in
materia di dispersione e/o di evasione dall’obbligo scolastico.
N.B. NON VERRA’ RIPORTATA ALCUNA NOTA SUL PROFILO
DELL’ALUNNO, MA IL RITARDO REITERATO COSTITUIRA’
EVENTUALE ELEMENTO DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI
CONDOTTA.
Dopo il terzo episodio non documentato, sarà convocata la
famiglia, che dovrà presentarsi a scuola entro cinque giorni
dalla data di comunicazione scritta sul libretto personale
dell’alunno. Se la famiglia non dovesse rispettare i termini
stabiliti, l’Ufficio di Presidenza provvederà ad informare gli
organi competenti in materia di dispersione e/o di evasione
dall’obbligo scolastico.
N.B. NON VERRA’ RIPORTATA ALCUNA NOTA SUL PROFILO
DELL’ALUNNO, MA L’INFRAZIONE REITERATA COSTITUIRA’
EVENTUALE ELEMENTO DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI
CONDOTTA.
Convocazione dei genitori per iscritto.
Osservazione sistematica e progettazione di interventi mirati;
colloqui con la famiglia per l’assunzione di provvedimenti
conseguenziali.

Riparazione del danno causato, mediante risarcimento
economico e/o altra attività educativa. Tale riparazione potrà
avvenire anche attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti
che abbiano provocato il danneggiamento/deturpamento o che
abbiano contribuito a provocarlo.
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APPROPRIAZIONE INDEBITA DI MATERIALE SCOLASTICO E/O DI
OGGETTI DI PROPRIETÀ ALTRUI

Riparazione in forma specifica o per equivalente di quanto
sottratto.

UTILIZZAZIONE DI UN LINGUAGGIO SCURRILE E/O VOLGARE
NON ADEGUATO ALL’AMBIENTE SCOLASTICO

Discussione con l’alunno e comunicazione alla famiglia;
l’infrazione reiterata inciderà sul voto di condotta.

UTILIZZAZIONE DI UN ABBIGLIAMENTO POCO DECOROSO, NON
ADEGUATO ALL’AMBIENTE SCOLASTICO

Convocazione dei genitori per iscritto.

ATTI DI BULLISMO:
- assunzione di comportamenti irriguardosi e/o a sfondo razzista
- comportamenti ingiuriosi
- atteggiamenti provocatori, intimidatori ed offensivi nei
confronti di tutto il personale della scuola e/o di altri studenti
- eventuali aggressioni fisiche

- discussione con l’alunno/i e comunicazione alla/e famiglia/e
- osservazione sistematica per interventi mirati, soprattutto nel
caso di recidiva
- preclusione dalla partecipazione ad attività didatticoeducative organizzate dalla scuola (cinema, teatro, viaggi
d’istruzione, ecc.)
- segnalazione dell’alunno/i ai servizi sociali
- allontanamento dalla scuola

MANOMISSIONE DI REGISTRI E/O DOCUMENTI SCOLASTICI

Segnalazione scritta alla famiglia ed agli organi competenti;
riparazione del danno.

POSSESSO ED USO DI OGGETTI PERICOLOSI O ILLECITI

REITERATA MANCANZA DI RISPETTO DELLE NORME DI
SICUREZZA

Sequestro degli oggetti e riconsegna dei medesimi solo ai
genitori dell’alunno, che dovranno essere tempestivamente
convocati. Qualora gli episodi si ripetessero e si rilevasse un uso
di tali oggetti finalizzato al danno fisico dei compagni o degli
adulti - oltre al sequestro degli oggetti ed alla convocazione dei
genitori - si provvederà a segnalare il caso ai servizi sociali.
Sospensione dell’alunno dalla partecipazione alle visite
d’istruzione, previa comunicazione alla famiglia; quest’ultima
dovrà assumere l’impegno a non fare assentare il figlio dalle
attività scolastiche. In questo caso il ragazzo andrà affidato ai
docenti in servizio in una classe parallela o in un’altra delle
classi presenti in Istituto.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE, AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri implicati nel presente patto si attua la procedura di
composizione obbligatoria che comprende:
a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo studente o dal
genitore/ affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale e/o scritta.
b) accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata
evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è
obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le
eventuali conseguenze;
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali
misure di ripristino adottate.
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Da restituire alla scuola
ALUNNO………………………………………………………

CLASSE………………………………………………………………………
SCUOLA INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

PLESSO………………………………………………………………………….

Firme per accettazione delle condizioni previste dal presente Patto.
I Genitori

Il Dirigente Scolastico
f.to Rita Parlato

……………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente
Patto anche in nome e per conto dell’altro genitore, avendone ricevuto delega (in caso di una sola
firma)
…………………………………………………………………………………………………….

