
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235) 
 

 
I genitori di __________________________________ classe _________ e il Dirigente Scolastico  
 
 
Visto il D.P.R. 235/2007  

Visto il Regolamento di Disciplina inviato in allegato alla Comunicazione di inizio anno  
Vista la legge 71/2017 sul bullismo 
 

 
preso atto che 

 
 

- La formazione e l’educazione di ogni studente richiedono la collaborazione e l’impegno dello studente, 
della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
 
- La scuola è una comunità basata su regole condivise e rispettate dai suoi membri per vivere insieme, per 

poter imparare e crescere come persona e cittadino  
 
- La scuola e la famiglia ritengono inaccettabile ogni forma di bullismo e di cyberbullismo  

 
 

sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità 
 
 

La scuola, con tutti gli operatori che vi lavorano, si impegna a rispettare i propri doveri professionali e i 

doveri previsti dalla Carta dei servizi, dal Regolamento d’Istituto, dal POF e dal Contratto formativo, 
favorendo la crescita educativa di ogni alunno/a. 
 
La famiglia si impegna a osservare le norme previste dai Regolamenti d’Istituto e da quello di Disciplina 
degli studenti e a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente, partecipando alla vita scolastica 
attraverso gli incontri con i docenti e informandosi sull’andamento del figlio/a. 
 

I genitori sono consapevoli che: 

- le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone e cose la sanzione è ispirata al principio della 
riparazione del danno e a un recupero educativo e sociale dello studente; 
- i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità non vengono meno per il solo fatto che il 
minore sia affidato alla vigilanza dei docenti, ma i genitori sono tenuti a dimostrare di avere impartito al 
figlio un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, in caso di danni a persone o cose o per 

reati gravi; 
- qualora la violazione disciplinare sia qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda 
che il Dirigente sarà tenuto alla denuncia all’Autorità giudiziaria (art 361 C.P.). 
 
 
 

Data                            I genitori                                    Lo studente                    Il Dirigente Scolastico  
 

_______             ________________                    _________________             ____________________ 


