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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' ex art.3 D.P.R. n.235 /2007  

 
Il genitore/tutore/affidatario dell'alunno/a ___________________________________  

Iscritto/a alla classe _______________  

Giolitti - Mondovì  

Paire - Barge  

I.T.A.  I.P.C.  

e 

 
il Dirigente scolastico dell'IIS "Giolitti Bellisario" di Mondovì - Barge  

 
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità:  
 

1) Rapporto scuola - alunno - famiglia.  

Il rapporto scuola - alunno - famiglia costituisce il fondamento su cui si basano la 
formazione e il processo educativo. Genitori/tutori/affidatari, studenti ed operatori scolastici 

dedicano impegno particolare allo sviluppo di questo rapporto, tenendo conto che la 
condivisione e il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed 
irrinunciabili per raggiungere gli obiettivi che la scuola si pone.  

 
2) Regime di reciprocità dei diritti e dei doveri.  

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998, integrato e modificato dal 
D.P.R. 235/2007) e le carte fondamentali dell'Istituto - Piano dell'Offerta Formativa, 
Regolamento d'Istituto - esplicitano i diritti e doveri degli alunni/e e degli operatori scolastici. 

Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'Istituto e, in forma cartacea,  

sono consultabili in ogni aula in tutte le sedi dell'istituto e affissi all'Albo della Scuola.  

 
Gli operatori della scuola si impegnano a rispettarli, a farli rispettare e ad agire in conformità 
degli stessi.  

 
I genitori/tutori/affidatari, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, assumono i  

seguenti impegni e responsabilità:  

a) leggere attentamente i documenti, condividerli, farne motivi di riflessione con i  

propri figli;  

b) osservare le disposizioni contenute nel presente patto e nei documenti dallo  

stesso richiamati;  
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c) sollecitarne l'osservanza da parte dei figli, facendo sì che essi si presentino a  

scuola in modo adeguato e puntuale, rispettino le scadenze delle consegne e  

partecipino in modo corretto e responsabile alla vita scolastica;  

d) collaborare con gli operatori scolastici controllando quotidianamente il diario,  

prendendo visione sia delle comunicazioni cartacee con talloncino di ritorno sia di  

quelle inviate in formato digitale;  

e) partecipare alle riunioni previste e, in caso di impossibilità, far riferimento ai  

rappresentanti di classe;  

f) rispettare le regole per il buon funzionamento della scuola, che comportano la  

puntualità, la limitazione degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate e il  

rispetto delle scadenze;  

g) collaborare con gli insegnanti per il raggiungimento degli obiettivi educativi e  

comportamentali, valorizzando l'istituzione scolastica, rispettando l'autorevolezza 
degli insegnanti sia sotto il profilo educativo che disciplinare ed instaurando un  

positivo clima di dialogo;  

h) seguire i propri figli controllandone le assenze e i ritardi, segnalati tramite registro                     
   elettronico, manlevando la scuola da qualsivoglia responsabilità.  

 
Il Dirigente scolastico, quale legale rappresentante dell'istituzione scolastica e 
responsabile gestionale, si impegna affinché i diritti dei genitori/tutori/affidatari e degli 
alunni/e siano pienamente garantiti.  

 
3) Disciplina.  

Il genitore/tutore/affidatario, nel sottoscrivere il seguente patto, è a conoscenza e 

condivide l'idea che:  

a) le infrazioni disciplinari dell'alunno/a possono dar luogo a sanzioni disciplinari;  

b) la sanzione disciplinare ha finalità educativa e, nel caso di danneggiamenti o lesioni  

a persone, ha anche finalità riparatoria;  

c) il regolamento di istituto individua le norme di comportamento, le sanzioni  

disciplinari proporzionate all'infrazione delle norme, le modalità di irrogazione e di 

impugnazione delle sanzioni.  

 
In caso di inosservanza degli impegni assunti con il presente atto la scuola e la  

famiglia si segnalano reciprocamente per scritto l'inadempienza al fine di chiarire e 
comporre la controversia.  

 
 

4) Validità.  

Il presente Patto è valido fino al termine degli studi all'interno di questo Istituto. Eventuali 
modifiche o ampliamenti, proposti dal Consiglio d'Istituto e condivisi con i rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, saranno comunicati tempestivamente.  

 
Mondovì, 14/09/2015 

 
Il genitore/tutore/affidatario ___________________________________  
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 Donatella GARELLO  

(firma autografa sostituita ex art.3, co 2, D.Lgs. 39 

Rev. 1 14/09/2015 “Patto educativo di corresponsabilità”  

 

 


