
 

  

Copia da riconsegnare alla scuola 

 

Nome e cognome dello studente………………………………………………………………………. 

        

                       Lissone, 7 giugno 2022 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

(Delibera del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2008) 

 

 Visto il DPR n.235 del 21 novembre 2007 

 Visto il DPR 24 giugno 1998 n.249 e successive integrazioni (Statuto degli studenti e delle 

studentesse) 

 Vista la nota ministeriale del 31 luglio 2008, prot. n.3602/P0 

 

 l’ISIS Europa Unita/Federigo Enriques di Lissone nella persona del Dirigente scolastico e i 

genitori/affidatari degli allievi della scuola 

 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità 

  

 Presupposto del seguente Patto è il principio della corresponsabilità educativa tra la scuola e la 

famiglia, sancito dalla legge. Esso vincola la scuola all’impegno formativo e alla vigilanza nei confronti 

degli alunni e la famiglia ai doveri di educazione dei figli, che permangono anche in regime di affidamento a 

terzi (art. 2048 del Codice Civile). 

 Il seguente Patto è finalizzato a rendere operativo tale principio, con una formale presa di 

responsabilità da parte dei soggetti educativi coinvolti, che sancisce la reciprocità dei diritti e dei doveri. 

 

 Tutte le componenti della comunità scolastica (dirigente scolastico, personale docente e ATA, 

genitori/affidatari, studenti) si impegnano a collaborare al conseguimento degli scopi propri dell’Istituzione 

di riferimento, come è espresso nel Piano dell’Offerta Formativa, la cui evidenza pubblica è garantita dalla 

pubblicazione sul sito web della scuola e dalla consegna del documento in questione a tutte le famiglie degli 

studenti iscritti. 

 

 Altresì, le medesime componenti si impegnano a rispettare le regole di convivenza e di buon 

funzionamento dell’Istituzione. Testi di riferimento a tale scopo sono il Regolamento d’Istituto, pubblicato 

sul sito web, prot.n.1800 del 29 marzo 2018, e le circolari specifiche, emanate dal Dirigente scolastico e di 

cui si darà tempestiva informazione all’utenza quando riguardino temi di interesse comune. Le mancanze 

disciplinari e le relative sanzioni sono normate dal Regolamento disciplinare, prot.n.1801 del 29 marzo 2018,   

secondo le indicazioni ministeriali. 

 

Nello specifico: 

 

  La Scuola si impegna : 

 

-a rispettare i principi, le finalità e le scelte metodologiche, culturali e operative espresse nel Piano 

dell’Offerta Formativa a favore della qualità educativa e formativa dell’attività dell’Istituto. 

-a collaborare per quanto possibile con le famiglie mediante varie fonti  informative e di contatto: il libretto 

personale dello studente, il sito web, il colloquio personale, la convocazione quando se ne presentasse 

l’esigenza, i consigli di classe. In particolare, l’attivazione della comunicazione avverrà in presenza di 

situazioni di criticità sia in rapporto al profitto sia alla condotta. 



 

  

-a gestire i processi valutativi (verifiche, voti, controllo dei percorsi di apprendimento dei singoli allievi e dei 

gruppi classe) con trasparenza, chiarezza delle motivazioni, tempestività e regolarità. Ciò impegnerà i 

docenti in una cura quotidiana nella comunicazione con gli allievi e le famiglie, in particolare mediante la 

compilazione tempestiva tramite Registro elettronico. 

-a operare per favorire e facilitare l’integrazione di ogni allievo nell’ambiente scolastico con la creazione di 

un clima relazionale positivo e aperto all’accoglimento reciproco, che aiuti l’espressione delle capacità di 

ciascuno e consenta di dare supporto a chi manifesti disagio o difficoltà. 

 

 I Genitori/affidatari si impegnano a: 

 

-sollecitare lo studente alla piena osservanza dei propri compiti di studio e formazione supportando l’azione 

avviata dall’Istituzione scolastica nelle varie aree d’azione. 

-collaborare con i docenti e con il personale della scuola nel rispetto dei diversi ruoli e competenze. 

-recepire le informazioni e le comunicazioni del personale della scuola con attenzione, tempestività, rispetto 

delle norme che vi vengono enunciate (circolari, comunicazioni, controllo del R.E.ecc.). 

-vigilare sull’osservanza delle norme di condotta da parte degli studenti, sulla puntualità alle lezioni e negli 

adempimenti istituzionali, compresa la buona condotta nelle attività relative ai Percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento  

-a rispettare le disposizioni contenute nei documenti della scuola sopra citati. 

 

 Gli Studenti si impegnano a: 

 

-osservare i doveri e i diritti indicati nello “Statuto degli studenti e delle studentesse”, D.P.R. 24/06/1998 

n.249. 

-a frequentare con puntualità e regolarità le lezioni curando con impegno il proprio percorso di 

apprendimento e formazione, comprese le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento  

-a tenere un comportamento corretto verso i compagni e il personale della scuola rispettando i diversi ruoli e 

competenze. 

-a informare tempestivamente le famiglie delle comunicazioni inviate dalla scuola. 

-a rispettare l’ambiente, le attrezzature, gli spazi della scuola; a non danneggiare macchinari, aule, materiali 

ecc. 

 In caso di inosservanza delle clausole espresse dal seguente Patto, si ricorrerà ad una segnalazione di 

inadempienza, nella forma dell’ “avviso” da parte della scuola o del “reclamo” da parte delle famiglie. Per le 

mancanze disciplinari degli studenti, si ricorrerà al relativo Regolamento, più sopra citato, che norma 

l’irrogazione delle sanzioni e che prevede anche il risarcimento del danno in caso di danneggiamento di cose 

o strutture. 

 I soggetti coinvolti prendono atto del presente patto di corresponsabilità e si impegnano a rispettarne 

le clausole. 

 

Il Dirigente scolastico  

  

  Prof. Roberto Crippa 

 

 

       Lo studente                 Il Genitore/affidatario 

 

 

………………..………………………            ………………………………………. 

 


