
 

 

 

 

PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’ 

 
Tenuto conto del D.P.R. 24.6.1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), 

del D.P.R. 275/99, del D.P.R. 21.11.2007 n. 235 (modifiche e integrazioni allo 

Statuto), della Legge 176/07, della Nota Ministeriale prot. 3602 del 31.7.2008  

(introduzione, con le relative motivazioni, di novità in materia di regolamenti di 

istituto e patto di corresponsabilità), del D.L. 137/08 convertito nella Legge 169/08, 

del D.M. n. 5 del 16.1.2009;   nel rispetto e nella osservanza di quanto sancito dalla 

Carta Costituzionale in tema di diritti e doveri educativi e dal  Codice Civile in tema 

di educazione dei giovani;   tenuto conto di quanto espresso dal Piano della offerta 

formativa (P.O.F.) e dal Regolamento di Istituto, documenti resi pubblici dall’Istituto 

 

si sottoscrive fra le parti il seguente  
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

nell’ottica di una fruttuosa collaborazione, con la consapevolezza di sottoscrivere una 

“intesa etica” che quindi nulla aggiunge e nulla toglie a specifiche competenze e 

responsabilità fissate da norme generali e di livello superiore a quello di una singola 

unità scolastica, ma che richiama l’attenzione sul fatto che l’interiorizzazione delle 

regole si realizza attraverso una fattiva collaborazione fra operatori scolastici, 

famiglie e studenti,  mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

 

PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’ 

DEL  LICEO GINNASIO  DANTE ALIGHIERI  DI  ROMA 
 

Fondamento del presente patto è la consapevolezza che diritti e doveri sanciti hanno 

quale fine comune la realizzazione di una “completa” formazione degli Studenti. 

I Genitori hanno il compito e la responsabilità di curare l’educazione dei figli e di 

vigilare sui loro comportamenti. 

Tale compito precede ed affianca la funzione della scuola che, mediante l’istruzione, 

opera allo sviluppo della personalità degli Studenti ed alla loro formazione di 

cittadini consapevoli, responsabili e competenti. 

Lo Studente partecipa al processo di istruzione che si svolge nella scuola, onde 

rendersi appunto consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie. 

Il patto è dunque uno “strumento etico”, finalizzato a saldare intenti che naturalmente 

convergono verso un fine comune. 

Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume 

e i diritti che attraverso detti impegni vengono riconosciuti e assicurati. 

 



La scuola si impegna a 

 

1. dare attuazione ai valori ed ai principi fondamentali posti ed espressi nel Piano  

    dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento alla scheda relativa al modello  

    educativo ; 

2. realizzare i curricoli e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche indicate nel  

    Piano dell’Offerta Formativa, tutelando e valorizzando il diritto ad apprendere; 

3. favorire il successo scolastico creando un clima sereno e fattivo; 

4. cooperare allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, alla maturazione dei  

    comportamenti e dei valori, allo sviluppo delle diverse abilità, assicurando  

    l’accompagnamento nelle situazioni di disagio e garantendo la lotta ad ogni forma  

    di pregiudizio e di emarginazione; 

5. prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così  

    da raggiungere l’interazione pedagogica con le famiglie; 

6. comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati ed alle difficoltà,  

    con particolare attenzione agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta  

 

La famiglia si impegna a 

 
1. assolvere al proprio ruolo nel percorso educativo dei figli, partecipando   

    attivamente e realmente alla loro formazione, nella condivisione dei valori   

    fondamentali di riferimento posti dal Piano dell’Offerta Formativa proposto 

    dalla scuola, riassumibili nella centralità e priorità della  

educazione alla cittadinanza 
che si fonda sul 

* senso della libertà nel rispetto di se stessi e degli altri, nella convinzione – non solo  

   dichiarata ma calata nel vissuto quotidiano – che non si ha libertà senza regole  

* senso della socialità (condivisione vissuta dei valori integrati della solidarietà, del   

   rispetto dei ruoli, del merito) 

* senso della legalità  (osservanza dei propri doveri come premessa alla giusta tutela  

   dei propri diritti) 

* senso della lealtà e del lavoro come impegno serio e coerente 

e si sostanzia nella capacità di 

* condividere i modi della convivenza civile 

* integrarsi ed arricchirsi con le diversità 

* dotarsi, attraverso i processi dell’istruzione, delle risorse cognitive e critiche  

   adeguate a porsi nella società civile quale individuo libero,autonomo e responsabile 

 

2. prendere atto e recepire gli atti che regolano la vita della scuola, l’attività formativa  

    e i comportamenti degli Studenti  (P.O.F.  e Regolamento di Istituto) 

3. instaurare un dialogo costruttivo con i Docenti, rispettandone libertà responsabile  

    di insegnamento e competenza valutativa 

4. verificare che lo Studente segua gli impegni di studio, rispetti le regole della scuola   

    e partecipi attivamente e responsabilmente alla vita scolastica 



5. collaborare nel far emergere circostanze e fatti di natura disciplinare e/o  

    comportamentale, cui conseguono le sanzioni stabilite da norme generali e  

    regolamento scolastico, al fine educativo di rafforzare il senso di responsabilità  

    dello Studente, anche in specifica relazione all’art. 11 del regolamento di istituto 

    (danni e responsabilità) 

 

Lo Studente si impegna a 

 

1. rispettare le regole della vita scolastica indicate nel regolamento scolastico,  

    ispirandosi alla correttezza di comportamento e di linguaggio 

2. prestare attenzione nei comportamenti e nelle dinamiche relazionali e di  

    comunicazione, in qualsiasi momento dell’attività scolastica, in sede e fuori sede,  

    al rispetto nei confronti del Personale della scuola e nei confronti dei propri  

    compagni, mostrando e praticando quel medesimo rispetto, anche formale, che  

    chiede per se stesso  

3. riconoscere la valenza educativa di disposizioni ed indicazioni dei Docenti,  

    accogliendole con rispetto e disponibilità 

4. riflettere sulla natura e sul significato di eventuali provvedimenti disciplinari,   

    prendendone atto responsabilmente 

5. utilizzare correttamente strutture ed infrastrutture, dispositivi, macchine e  

    attrezzature che la scuola offre per le attività scolastiche, avendone cura e rispetto. 

 

Le parti assicurano il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente 

patto, che avrà validità per l’intera durata della frequenza scolastica dello Studente e 

potrà essere integrato d’intesa fra le parti ove ciò sia richiesto dal Regolamento di 

Istituto o da altre cause fondate.   
(il testo del presente patto di corresponsabilità è stato  approvato e deliberato alla unanimità dal   

 Consiglio di Istituto in data 3/2/2009)  

 

 

Roma  li   

 

 

F.to 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Il Genitore 

 

 

Lo Studente 


