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Castiglione delle Stiviere,23 giugno 2018     Prot. N.vedi segnatura 

 

Patto  Educativo di Corresponsabilita’ (Art. 3 DPR 235/2007)   

(deliberato dal C.d.I. in data 22/06/2018 delibera n.41) 
 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto. 
Un impegno così importante quali la formazione  e l’istruzione delle nuove generazioni, compito specifico della Scuola, 
esplicitato nel PTOF, può essere realizzato solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti 
coinvolte, con l’assunzione di doveri  specifici da parte di tutti. 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a garantire: 

 Il rispetto degli alunni e delle famiglie valorizzandone le peculiarità         
linguistiche,religiose,etniche,culturali e sociali 

 Il diritto all’accoglienza e a un ambiente idoneo alla crescita fondato sul dialogo,sul rispetto e la 
collaborazione con le famiglie e con alunne/i 

 Un’offerta formativa efficace, efficiente, improntata a criteri di qualità e di professionalità 

 Il diritto allo studio di ogni singolo alunno, nel rispetto della sua individualità e specificità 

 Il diritto alla sicurezza dell’ambiente fisico e virtuale 

 Il diritto alla privacy 

 La trasparenza delle informazioni 

 La massima sorveglianza sulla correttezza del  comportamento delle alunne e degli alunni 

 Il rispetto del codice etico da parte del personale. 
 
 
Le bambine e i bambini si impegnano a: 

 valorizzare l’unicità di ogni individuo nel rispetto delle diversità culturali e sociali 

 avere cura di sé,dell’altro e  del proprio linguaggio nell’ambiente 

 rispettare le regole dell’ Istituto e le norme del vivere civile, a scuola e durante tutte le attività promosse dalla 
scuola e con tutte le persone coinvolte 

 rispettare le strutture, le attrezzature scolastiche 
 
 

Le alunne e gli alunni si impegnano a: 

 valorizzare l’unicità di ogni individuo nel rispetto delle diversità culturali e sociali 

 avere cura di sé,dell’altro e  del proprio linguaggio nell’ambiente fisico e virtuale 
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 Frequentare regolarmente le lezioni nel rispetto degli orari 

 Affrontare lo studio con costante impegno e serietà nell’esecuzione dei compiti, nel portare il materiale 
scolastico richiesto ( diario, libri, quaderni, penne..)e nell’averne cura 

 rispettare le regole dell’ Istituto e le norme del vivere civile, a scuola e durante tutte le attività promosse dalla 
scuola e con tutte le persone coinvolte 

 rispettare le strutture, le attrezzature scolastiche 

 partecipare attivamente alla vita dell’istituto, impegnandosi ad apportare il proprio contributo personale, 
valorizzando se stesso e l’Istituto. 

 

             La famiglia si impegna a: 
 

 promuovere la cultura dell’accoglienza e del rispetto 

 educare il proprio figlio al rispetto delle regole  del vivere civile nell’ambiente fisico e virtuale e del 
Regolamento della  Scuola 

 conoscere la proposta formativa della scuola 

 collaborare al progetto formativo della Scuola, partecipando alle assemblee, alle riunioni, apportando il proprio 
contributo personale con proposte di miglioramento 

 garantire e controllare la frequenza alle lezioni del proprio figlio, limitando le assenze, i ritardi e le uscite 
anticipate ai casi effettivamente necessari 

 sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico 

 dare informazioni utili per una migliore conoscenza dell’alunno 

 informarsi sull’andamento scolastico del proprio figlio 

 rivolgersi ai Docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali 

 risarcire economicamente eventuali danni arrecati dal proprio figlio agli arredi o alle attrezzature scolastiche. 
Tale patto è letto, assunto al momento dell’iscrizione all’Istituto. 
Si ricorda che a norma della legislazione vigente esiste il reato di “culpa in vigilando” per il personale scolastico e di “culpa 
in educando” per i Genitori/tutori. 
 
 Il Genitore/Tutore                         Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                                           Angelo Gandini  

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                del D. Lgs 82/2005 e normative collegate 
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