
Patto Educativo di Corresponsabilità 

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

 

I Genitori dell’alunno............................................................................. classe....... sez........ ind....... 

 

ed il Dirigente Scolastico dell’ ITI “Giordani”, prof. ssa Antonella Serpico, 

 

premesso che 

 

 la famiglia, prima agenzia formativa, è il luogo deputato alla costruzione ed alla custodia del 

patrimonio di valori di cui il soggetto in formazione sarà portatore per tutta la vita, agendo in 

una società giusta, equa, solidale, in cui spendere le conoscenze e le competenze acquisite 

durante l’iter scolastico, 

 la scuola è il luogo del “sapere”, che offre accoglienza a tutti gli studenti, promuovendo 

autostima e potenziando il rispetto reciproco, individuando, comprendendo e valorizzando gli 

stili cognitivi attraverso l’adozione di strategie didattiche diversificate e condivise, interagendo 

con le richieste formative della società ed in collegamento con il territorio, 

 la comunità scolastica vuole essere solidale con la famiglia nel perseguimento degli obiettivi 

di: rispetto della persona nella sua integrità, rispetto delle cose come beni di fruizione comune, 

appartenenza ad un gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità corresponsabile, 

educazione alla pace e alla tolleranza, 

 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

 
art.1) il rapporto scuola-alunno-famiglia, che è il fondamento su cui poggia l’azione formativa, è 

improntato ad un regime di reciprocità nei diritti e nei doveri (ai sensi dei documenti fondamentali 

d’istituto: Carta dei Servizi, Regolamento d’Istituto, Piano dell’ Offerta Formativa, Contratto 

Formativo, Progetti didattici); 

art.2) i Genitori, nel sottoscrivere l’istanza d’iscrizione, si impegnano ad osservare le disposizioni 

contenute nei suddetti documenti ed a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente; 

art.3) il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’istituzione scolastica e 

responsabile gestionale, si impegna affinché i diritti degli studenti e dei genitori siano pienamente 

garantiti; 

art.4) i Genitori, nel sottoscrivere il presente atto, sono consapevoli che: 

a. Le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari, ai 

sensi del Regolamento d’Istituto; 

b. 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 DPR 

235/2007); 

art.5) il Dirigente Scolastico, nell'eventualità che gli alunni escano prima del termine delle lezioni o 

entrino in ritardo, si impegna a darne avviso preventivo alla famiglia e i genitori si impegnano a 

prenderne visione tempestivamente. 

Caserta, 10 ottobre 2018 

 

 

I Genitori           La Dirigente Scolastica 

 

--------------------------------------------------------                    Prof.ssa Antonella Serpico 

    

--------------------------------------------------------  


