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Patto educativo di Corresponsabilità
Premessa

ll Patto educativo di corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della scuola, in
modo particolare per quanto riguarda il ruolo del Dirigente Scolastico, delle Famiglie, del Personale ATA, dei Docenti e
degli Alunni, nella quotidiana azione didattica.
"Per affermore il ruolo centrale dello scuola nello società dello conoscenzo e innolzore i livelli
competenze delle studentesse e degli studenti"
(1. 13luglio 2015,n.707, a. 1, c.1)

di istruzione e lo

Lo scopo è, quindi, quello di codificare il reciproco impegno che tutte le componenti scolastiche assumono a fronte
delle finalità e degli obiettivi che si debbono perseguire e realizzare in un percorso formativo.

ll Patto di corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo
attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti,
dirigenti scolastici, personale ATA, studenti e genitori, al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo
le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta,
"per controstore le diseguoglionze socio-culturoli e territorioli, per prevenire e recuperore
l'obbondono e la dispersione scolostico, in coerenzo con il profilo educotivo-culturale"
(L.70712075, a.1,c.1)

coerentemente con il P.T.O.F. e le priorità del R.A.V. di ciascun lstituto scolastico. Ogni soggetto è tenuto ad adempiere
correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. ln questa ottica, pertanto,
. gli studenti sono tenutl ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare
quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente

.

D.P.R. 21 novembre 2007, n.235;
il personale docente è tenuto ad osservare i doveri attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e

dai Contratti collettivi nazionali di lavoro;

i genitori sono tenuti ad osservare i doveri attinenti l'art. 30 della Costituzione, che attribuisce loro, in primis,
l'obbligo dell'educazione dei figli.
L'inosservanza di tali doveri comporterà:
. per gli Studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari come previsto dal Regolamento d'lstituto;

.

.

per il Personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di
quanto previsto dalla piùr recente normativa (in particolare, la circolare n.72 del 19 dicembre 2006 del M.P.l. Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma l del D,L. 7
settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.77611;
per iGenitori, con particolare riferimento alla responsabilità civile, soprattutto in presenza di gravi episodi di
violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di
svolgimento delle attività didattiche, in sede di giudizio civile, l'assunzione della responsabilità dell'accaduto, anche
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