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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis) 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

Visti il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235/07 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”; 

Visto il D.M. n 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del 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, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere 
di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

LA SCUOLA s’impegna a: 

GARANTIRE attraverso il piano formativo, l’evoluzione culturale dell’alunno e la sua 

valorizzazione come persona attraverso progetti e iniziative; 

OFFRIRE un ambiente favorevole alla crescita dello studente e a incoraggiare il dialogo e la 

discussione finalizzata all’integrazione, all’accoglienza e al rispetto di sè e dell’altro; 

PROMUOVERE E SOLLECITARE il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto dei 

ritmi e dei tempi d’apprendimento. Sostenere il talento e l’eccellenza e favorire i comportamenti 

ispirati alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza attiva; 

COINVOLGERE le famiglie informandole sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti, 

offrendo iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e di svantaggio. Fare rispettare 

le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, con particolare riguardo all’utilizzo di telefonini 

e altri dispositivi elettronici. 

IL GENITORE/AFFIDATARIO, nel sottoscrivere il presente documento è 

consapevole che: 

● Il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia (art. 30 della Costituzione, artt. 

147, 155, 317 bis del Codice civile); 
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● Portare a conoscenza del proprio figlio/a delle credenziali di accesso al Registro Elettronico, 

può comportare l’attuazione di atti falsi per la qual cosa il Dirigente Scolastico non si può 

assumere alcuna responsabilità; 

● La piattaforma digitale del Registro Elettronico, basandosi sulla diffusione di dati per il 

tramite delle reti digitali, può non garantire l’immediata pubblicazione delle valutazioni 

dello studente; 

● La giustificazione di assenze e ritardi deve avvenire esclusivamente per il tramite del 

Registro Elettronico contestualmente al rientro dell’alunno/a; 

● Le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

● Nell’eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al 

principio della riparazione del danno (art. 4 comma 5 del D.P.R. 249/1998 come modificato 

dal D.P.R. 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio 

di gradualità; 

● ??? Danneggiamenti a beni comuni non attribuibili a comprovate responsabilità 

individuali dovranno essere risarciti dall’intera classe, se commessi nello spazio aula, 

dagli alunni del piano dove è avvenuto il danno; 

● Il Regolamento di disciplina sancisce le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

di impugnazione; 

● Il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva. 

Per le classi digitali si allega documento che costituisce parte integrante del presente Patto. 

La sottoscritta, Prof.ssa Ing. Eleonora Matteo, Dirigente Scolastica dell’I.T.T. “Panetti-Pitagora” di 

Bari dichiara che il Collegio dei Docenti è in accordo con quanto sopra riportato. 

Bari, 20 settembre 2021 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ing. Eleonora MATTEO 

 

I sottoscritti genitori/tutori  

(cognome e nome del padre/tutore) ....................................................................................... 

(cognome e nome della madre)     ...................................................................................... 

dell’alunno/a  ______________________________________________________________________ 

Classe ___________________________Indirizzo______________________________________ 

dichiara/dichiarano di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli 

obiettivi e gli impegni. 

Bari, …….. settembre 2021    

              Firma di entrambi i genitori/tutore 

..................................................................... 

..................................................................... 

Il presente patto viene inserito nel fascicolo personale di ciascun alunno. Tale patto è vincolante con 

la sua sottoscrizione. 


