
 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  

S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

 

“ L U I G I   V A N V I T E L L I "  

TECNICO PROFESSIONALE 

 

ECDL 

SETTORE 
ECONOMICO 

 
Amministrazione 

Finanza 
 e Marketing 

SETTORE 
TECNOLOGICO 

 
Costruzioni 
Ambiente e 
 Territorio 

SETTORE  INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO 

 

Produzioni industriali 
e Artigianali 

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

SETTORE 
 SERVIZI 

 

Servizi per 
l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
Servizi socio-sanitari 

 

 

        Sede: via Ronca  -  83047  LIONI ( AV )       Cod. mecc.AVIS01200L 

avis01200l@pec.istruzione.it             www.iissvanvitelli.it              AVIS01200L@istruzione.it 

    Tel. 0827 1949208                                                         COD. FISCALE: 82002610648                                                  Fax 0827 1949202 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITÀ 

  

 
 

La scuola è una comunità nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: quello 
di educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di 
questa comunità, di favorirne la maturazione e la formazione umana garantendo la realizzazione 
del diritto allo studio, anche attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio e lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione 
e dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 
I soggetti protagonisti dell’azione educativa sono: 
• gli studenti,  motivo vero dell’esistenza di una scuola, 
• le famiglie, responsabili  dell’intero progetto di vita del giovane, 
• la scuola, luogo di formazione ed istruzione. 
Quest’ultima costruisce una proposta formativa che può essere realizzata solo attraverso la 
partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica che 
sanciscono un “Patto di corresponsabilità educativa”, cioè un insieme di principi, regole e 
comportamenti che ogni parte si impegna a rispettare per la realizzazione del progetto formativo 
della scuola. 
Il Patto viene letto e sottoscritto da tutti gli attori del progetto: la scuola, attraverso il Dirigente 
Scolastico, lo studente e i genitori. 



 

LA SCUOLA, nella persona del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) prof. Sergio 

Siciliano, 

 

LO STUDENTE, nella persona dell’alunno ………………………………………………….., iscritto alla 

classe ……….., indirizzo …………………………………………………., 

 

LA FAMIGLIA, nella persona del genitore, o di chi ne fa le veci, sig. ……………………………..., 

 

VISTO il DPR 235/2007, concernente lo “statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, 

in particolare l’art. 3 comma 1 che inserisce l’art. 5 bis al DPR n. 249/98, 

 

VISTO il DPR n. 249/98, concernente il “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria”, in particolare l’art. 5-bis che richiede ai genitori e agli studenti la sottoscrizione di 

un Patto educativo di corresponsabilità, adottato con delibera del Consiglio di Istituto in data 13 febbraio 

2008, 

 

VISTO il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

 

VISTO il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il 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”, 

 

sottoscrivono il seguente 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Art. 1 – Finalità 

 

1. La scuola, la famiglia e lo studente perseguono, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le proprie 

responsabilità, il fine comune di promuovere le condizione minime necessarie per garantire agli operatori 

della scuola e ai suoi utenti la partecipazione democratica e responsabile alla vita della comunità 

scolastica e l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

2. La scuola, la famiglia e lo studente assumono l’obbligo reciproco di ricercare e mantenere il dialogo e 

il confronto che necessariamente deve intercorrere tra le parti per realizzare, in maniera condivisa,  il 

progetto educativo e formativo. 

 

 

 

Art. 2 – Soggetti e prestazioni  

 

1. La scuola si impegna a realizzare, con interventi qualificati e diversificati, il progetto educativo definito 

nel Piano dell’Offerta Formativa, rispettando la libertà di scelta educativa della famiglia. Nel 

presupposto che ogni processo formativo di valore si fonda sulla consapevolezza che l’allievo possiede 

capacità che devono essere attuate con l’aiuto del docente, la scuola si impegna, altresì, a porre in essere 

ogni strategia perché si realizzi compiutamente il processo di apprendimento dello studente nonché la 

libera e democratica espressione della sua personalità. 

2. La famiglia si impegna a fornire alla scuola attiva e piena collaborazione per la realizzazione del 

progetto educativo contribuendo, nelle sedi istituzionali, alla sua definizione, partecipando agli incontri 

che la scuola programma nel corso dell’anno e verificando che lo studente frequenti regolarmente le 

lezioni e svolga con regolarità e in tempi adeguati lo studio a casa.  

3. Lo studente si impegna a collaborare con la scuola frequentando regolarmente le lezioni, assolvendo 

agli obblighi di studio e tenendo nei confronti del personale della scuola e dei compagni un 

comportamento di rispetto della libertà e della dignità delle persone. 



4. La scuola, la famiglia e lo studente condividono, rispettano e fanno rispettare i principi e le 

disposizioni  

a) del Piano dell’Offerta Formativa, che definisce finalità, obiettivi, contenuti, strategie e tempi del 

percorso formativo dello studente; 

b) del Regolamento di Istituto, che formula, per gli  operatori della scuola e per i suoi utenti, le regole della 

partecipazione democratica alla vita interna, in particolare i diritti,  i doveri e la disciplina degli studenti 

che frequentano la scuola; 

c) dello Statuto delle studentesse e degli studenti, che indica i diritti, i doveri e la disciplina degli studenti 

che frequentano le scuole secondarie; 

d) del Regolamento dell’autonomia Scolastica, che individua i possibili e diversi interventi educativi 

finalizzati al conseguimento del successo scolastico degli studenti. 

 

Art. 3 – Disciplina 

 

1. Lo studente che incorra in una, o più, delle infrazioni disciplinari di cui all’ art. 6 del Regolamento di 

Istituto è soggetto alla sanzione correlata prevista dallo stesso Regolamento che definisce all’art. 7 anche 

le procedure per l’eventuale ricorso. La sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno. 

2. La famiglia sollecita lo studente all’osservanza del Regolamento di Istituto e risarcisce la scuola per i 

danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per 

ogni altro danneggiamento provocato dal comportamento scorretto dello studente. 

3. La scuola non interrompe il dialogo didattico-educativo con lo studente sanzionato e con la sua famiglia 

e favorisce, se  più educativa, la conversione della sanzione disciplinare in attività di utilità sociale a 

favore della comunità scolastica. 

 

Art. 4 – Garanzie 

 

1. La scuola, la famiglia e lo studente assicurano, secondo i rispettivi compiti tutori ed educativi, la 

sistemazione o il ripristino, all’interno della comunità scolastica, dei rapporti educativi corretti che 

vengano compromessi dai comportamenti inadeguati delle parti che sottoscrivono il patto di 

corresponsabilità.  

2. La scuola, la famiglia e lo studente sono obbligati ad attivare, in caso di inosservanza parziale o totale 

del patto di corresponsabilità, la procedura di ricomposizione dei rapporti consistente: 

a) nella segnalazione anche verbale, alla parte che si presume inadempiente, dei comportamenti costituenti 

inosservanza del presente patto;   

b) nell’accertamento dell’inadempienza tramite contraddittorio tra le parti; 

c) nell’individuazione delle misure da adottare per il ripristino dei rapporti corretti; 

d) nell’informazione sugli esiti delle misure di ripristino adottate. 

 

Letto e sottoscritto ai sensi dell’art. 5-bis del DPR n. 249/98. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 445/2000, dichiara di sottoscrivere il presente documento in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. Sergio Siciliano 

          IL GENITORE/I GENITORI  

 

 

_________________________________                                                       ___________________________ 

 

_________________________________ 

 

                LO STUDENTE 

 

_________________________________ 


