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PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Caro genitore e studente,
il D.P.R. 235/2007, nel modificare in profondità il regolamento dello “Statuto degli studenti e delle
studentesse”, ha introdotto il patto educativo di corresponsabilità, quale impegno congiunto scuolafamiglia che vincola i protagonisti dell’Istituzione scolastica su alcune condizioni di base per il successo
formativo.
Il D.P.R. precisa infatti che:
“L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a
condividere con la scuola, i nuclei fondanti dell’azione educativa.”
“L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può
essere svolto dalle famiglie nell’ambito di una alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti
e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. ”
Per una maggiore informazione potete consultare le seguenti fonti legislative e normative di riferimento:
 Art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana
 Legge n. 169 del 30 ottobre 2008
 D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009
 Direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007
 D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), integrato dal
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
 Legge n. 169 del 30.10.2008 art. 2 valutazione degli studenti; art. 3 valutazione sul rendimento
scolastico degli studenti.
 D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 criteri e modalità applicative della valutazione del
comportamento
 Legge 71 del 18/06/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo
 Regolamento d’Istituto dell’I.S.I.S.“Galilei”

Il Dirigente Scolastico

1 di 4

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE TECNICA
Industriale”G.Galilei” – Commerciale “E. Fermi” – per Geometri “N. Pacassi”
Sede legale: via Puccini, 22 - 34170 – GORIZIA - tel. 0481.531452-530048 - fax 0481.534955

e-mail > info@isitgo.it - www.isitgo.it
C.F.: 80002640318

Codice meccanografico: GOIS008001

Patto educativo di corresponsabilità
Il genitore, lo studente e il Dirigente Scolastico,
preso atto che:
 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello
studente anche della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
 la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse,
tempi ed organismi che necessitano interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione,
partecipazione e rispetto dei regolamenti
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità
Regime di reciprocità nei diritti e doveri
I documenti fondamentali d’Istituto (il Regolamento d’Istituto, il Piano dell’Offerta Formativa, le Programmazioni, etc.)
contengono l’esplicita indicazione di diritti e doveri dei genitori, degli studenti e degli operatori scolastici. Tali documenti
sono adeguatamente pubblicizzati e a disposizione di chiunque voglia consultarli sul sito istituzionale www.isitgo.it.
Impegni di corresponsabilità
Il genitore e lo studente, presentando la domanda d’iscrizione, si impegnano ad osservare le disposizioni contenute nel
presente patto di corresponsabilità e nei documenti sopra richiamati.
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, assume l’impegno affinché i diritti degli
studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
Disciplina
Il genitore e lo studente, nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli che:
 le infrazioni al Regolamento da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari
 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del
danno (art. 4, comma 5 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007)
 il Regolamento d’Istituto prevede le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.
Cyberbullismo
Vista la L. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo che
chiarisce bene i compiti della Scuola, degli Studenti, dei Genitori:
La scuola si impegna a:
– organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte al personale, studenti e famiglie;
– segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza.
L'alunno/a si impegna a:
– segnalare a genitori e insegnanti episodi di cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni;
– dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni.
La famiglia si impegna a:
– stabilire regole per l'utilizzo dei social network da parte dei propri figli;
– segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a
conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario scolastico.
Dichiaro di aver letto il presente documento, di accettare e condividere il suo contenuto, di impegnarmi a rispettarlo e a
farlo rispettare.
Gorizia, …………………..
Firma del genitore

Firma dello/a studente/ssa

………………………

…..………………………..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
2 di 4

