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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 

Anno Scolastico 2016/2017 
  

“SCUOLA PRIMARIA” 
 

Nel pieno rispetto del POF, del Regolamento interno d'istituto e dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, si traccia quale altro contributo alla cultura delle regole nella nostra scuola, il seguente Patto 
educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie (ai sensi del DPR 235/2007). 
 

I destinatari del patto educativo di corresponsabilità sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in 
primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come 
modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 317 bis. La responsabilità del 
genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” o docente (art. 2048, secondo comma 
c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono, infatti, tra 
loro alternative, giacché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla 
presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo 
comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal 
minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso 
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III, 21.9.2000, n. 12501; 
26.11.1998, n. 11984). 
In questa ottica, pertanto, anche gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto 
degli studenti e delle studentesse, l’inosservanza dei doveri illustrati nello Statuto degli studenti e 
delle studentesse e riassunti nel regolamento scolastico d’Istituto comporterà, per gli studenti, 
l’applicazione di sanzioni disciplinari modulate e descritte nel regolamento di istituto. 

Il patto educativo di responsabilità impegna la scuola a: 

 Rispettare i diritti degli alunni sanciti nello “Statuto delle studentesse e degli studenti”. 
 Ascoltare i bisogni degli alunni e delle loro famiglie. 
 Predisporre interventi adeguati di natura psicopedagogica a favore di alunni responsabili di 

comportamenti scorretti. 
 Sostenere i genitori nel loro ruolo di educatori. 
 Promuovere iniziative di informazione/formazione su problematiche proprie dell’età 

preadolescenziale. 

La famiglia a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 
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 Garantire che i propri figli rispettino i doveri sanciti dallo Statuto delle" studentesse e degli 
studenti” e dal regolamento di istituto. 

 Controllare che l’alunno rispetti le regole, che partecipi attivamente e responsabilmente alla 
vita scolastica ed esegua i compiti assegnati. 

 Controllare che arrivi in orario e, in caso di ritardo, venga accompagnato e giustifichi il ritardo 
con la giustifica opportunamente firmata. 

 Partecipare con regolarità alle riunioni programmate. 
 Assumersi la piena responsabilità civile ed erariale per i danni eventualmente arrecati dai 

propri figli. 

 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme 
con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
I firmatari del presente patto si impegnano a collaborare per la formazione educativo - didattica del bambino/a. 
 

 
 IL GENITORE       Il Dirigente Scolastico 

____________________________                              Dott.ssa Maria FIORE 

 
 
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 
1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (note esplicative -
applicative impartire dal MIUR con nota prot. n° 3602 del 31 luglio 2008). 
 
 


