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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “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”
Visto il DL 137 del 1 settembre 2008 “Modifiche e integrazioni al DPR 24/06/1998 n° 249
concernente lo Statuto degli studenti e delle studentesse”
si stipula
tra la famiglia dell’alunno
_________________________________ rappresentata da
__________________________ padre/madre/tutore e la Scuola secondaria di II grado
IIS Agostino Paradisi di Vignola rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna
Morini ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e s.m.i. il seguente
Patto di corresponsabilità
che, una volta sottoscritto, diventa obbligatorio e vincolante, valido per tutta la permanenza
dell’alunno / a in parola nell’ Istituto “IIS Agostino Paradisi” di Vignola.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine
di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
 favorire la migliore inclusione degli studenti con disabilità, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, tutelandone per
quanto possibile la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative a
carattere interculturale, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti in generale al
benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti ;

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologici, nel rispetto
della privacy, alla luce della normativa vigente in materia.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
 prendere coscienza dei propri diritti e dei propri doveri, rispettando la scuola intesa come
insieme di persone, ambienti e attrezzature;
 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per lo svolgimento del proprio
curricolo degli studi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, impegnandosi in modo
responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 valorizzare l’operato dell’istituzione scolastica nel suo complesso, in un positivo clima
di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche dei docenti, per promuovere
una reciproca collaborazione ;
 rispettare il modello di funzionamento dell’istituzione scolastica, favorendo una assidua
frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente alle riunioni degli organi
collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
 discutere, presentare e condividere con i propri figli il presente Patto educativo
sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
Poiché la scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della
Costituzione, del Corpus legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici, il
presente Patto sancisce un rapporto di fattiva collaborazione, che coinvolge la famiglia in
merito ai comportamenti dell’alunno.
Pertanto, sulla base di quanto fin qui affermato, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto
degli studenti e delle studentesse (DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. 235 del 21
novembre 2007) e dal Regolamento di codesto Istituto, si indicano le seguenti sanzioni
approvate e condivise dai sottoscrittori del patto:
1. Risarcimenti. In caso di danno a proprietà della scuola o di terzi (provocati
nell’edificio scolastico o in visita guidata, viaggio di istruzione, stage lavorativo o
linguistico o altra uscita didattica) determinato da un comportamento sanzionabile
dell’alunno / a ai sensi dei DPR sopra indicati, la famiglia si impegna a risarcire in
solido il danno arrecato ripristinando le condizioni precedenti con le modalità
stabilite dal Dirigente Scolastico, sentito eventualmente anche il Consiglio di Istituto
in casi di particolare gravità.
2. Uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà della scuola. In caso di uso
fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà della scuola, la famiglia dell’alunno/a
individuato/a come utilizzatore dovrà provvedere a mettere in atto tutto quanto sarà
in suo potere per evitare il ripetersi dell’evento e per far comprendere la non liceità e
la negatività del comportamento dell’alunno / a. Dovrà inoltre pagare gli eventuali
danni accertati a carico dell’amministrazione scolastica derivanti appunto dall’uso
fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà della scuola.
3. Uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà dello studente. In caso di
uso fraudolento dei mezzi multimediali di proprietà dell’alunno/a stesso/a, la famiglia

dovrà provvedere a mettere in atto tutto quanto sarà in suo potere per evitare il
ripetersi dell’evento e per far comprendere la non liceità e la negatività del
comportamento dell’alunno/a. Qualora l’uso fraudolento dei mezzi multimediali porti
ad una violazione della privacy tramite la diffusione di immagini filmate, l’infrazione
sarà segnalata agli organi competenti.
4. Uso degli strumenti multimediali personali durante le attività didattiche. La
scuola e la famiglia definiscono le seguenti conseguenze per l’ uso degli strumenti
multimediali personali durante le attività didattiche:
a) utilizzo del telefono cellulare durante i compiti in classe : ritiro immediato del
compito e votazione di “gravemente insufficiente” con eventuale provvedimento
disciplinare deciso dal Consiglio di Classe.
b) utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni: vedasi Regolamento di Istituto.
Si ricorda, in quanto non può essere oggetto di patto, che l’uso del telefono cellulare
o di ogni altro strumento multimediale durante la prova d’esame porta all’
allontanamento immediato dell’alunno dall’esame stesso con la conseguente e
irreversibile negatività dell’esito di tutto l’esame.
5. Comportamento scorretto dell’alunno durante un viaggio d’istruzione o altra
uscita da scuola. In caso di comportamento scorretto, rilevato in modo preciso e
circostanziato da parte del docente accompagnatore, all’alunno/a potrà essere inibita
la partecipazione ad altri viaggi ed uscite nel corso dello stesso anno scolastico ed
eventualmente di quello successivo.
6. Azioni di bullismo accadute o riconducibili alla scuola.
In caso di
comportamenti configurabili come atti di bullismo, oltre alle normali sanzioni
disciplinari, sarà effettuata una segnalazione agli organi competenti e, nei casi più
gravi, denuncia alla magistratura, rispettivamente Tribunale per i minorenni o
Procura della Repubblica.
7. Punizione degli atteggiamenti omertosi. Qualora venga accertato un chiaro e
circostanziato atteggiamento di omertà rispetto a comportamenti sanzionabili (che ad
es. hanno portato a danneggiamenti di cose o a danni anche morali verso persone),
agli alunni/e omertosi/e vengono tendenzialmente applicate le stesse procedure
previste per gli alunni/e individuati/e come responsabili di fatti sanzionabili.
Per tutti i comportamenti sanzionabili di cui il presente Patto non fa esplicita menzione,
si fa riferimento a quanto previsto in merito dal Regolamento di Istituto.
Data _____________
Firma alunno / a

Firma un genitore

Il Dirigente Scolastico

(che garantisce il consenso
dell’ altro o del tutore)

_________________

____________________

____________________

