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Oggetto: Patto educativo di corresponsabilità. 
 
Premessa 
La cultura del rispetto delle regole e la consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un 
limite nella libertà degli altri non può essere rafforzata se non attraverso un’alleanza educativa tra i 
genitori e la scuola che abbia in comune obiettivi  e valori da trasmettere. 
Per tali motivi l’I.I.S “8 Marzo”, pur provvedendo ormai da anni a consegnare ai genitori degli studenti 
iscritti una copia del Regolamento di Istituto, che ha per oggetto l’organizzazione interna e le 
competenze delle diverse componenti della scuola, l’utilizzo delle strutture,  le regole di convivenza e 
le sanzioni, ritiene opportuno richiedere ai genitori una più consapevole dettagliata e condivisa 
conoscenza dei diritti e dei doveri  dei propri figli iscritti e di conseguenza dei genitori nei confronti 
della scuola. 
 
Tenuto conto:  
 
-  del D.Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
-  della nota del Ministero della Pubblica Istruzione (prot. N. 30 del 15 marzo 2007), avente  
per oggetto  “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” 
 
-  della Policy di Istituto,  avente per  oggetto  “Regole  per l’uso della LAN scolastica  (rete locale) e  
dei suoi servizi”, che all’art. 2 disciplina  l’accesso degli  studenti alle postazioni  in rete della scuola, 
e che è reperibile sul sito web della scuola 
 
-  del  consolidato  orientamento  giurisprudenziale,  secondo  il   quale  i  genitori  devono  
adeguatamente  assolvere  al loro complessivo compito di “cura” nei confronti di soggetti 
preadolescenti ed adolescenti,  “cura” che coinvolge l’educazione, il rispetto  degli  altri e le modalità 
relazionali,   
 
- del fatto che le eventuali violazioni possono comportare l’irrogazione di sanzioni non solo  
disciplinari,  ma  anche  pecuniarie,  per garantire  l’effettivo  rispetto  delle regole poste a  
presidio della legalità e di una corretta convivenza civile,  
 
  l’Istituto “8 Marzo”  
 
chiede l’espressa approvazione  mediante sottoscrizione del sottostante “patto sociale di   
corresponsabilità”.  
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Dichiarazione  di adesione al patto educativo di corresponsabilità  
 
I sottoscritti ………………………………………………………………………………………… 
 
genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………..…………… 
 
della classe …………….. sez. ………….. corso …………………  
 

DICHIARANO 
 
- di avere ricevuto copia  del Regolamento di Istituto all’atto di iscrizione;  
 
- di aver preso visione del documento,  di condividere il suo contenuto, ed in particolare gli    
articoli  24, 36, 37, 38 e 41, attinenti ai doveri degli studenti e art. 27 (indicazioni per i genitori);  
 
- di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione di tutti i regolamenti   
  dell’Istituto “8 Marzo” sul sito web www.istituto8marzo.gov.it; 
 
- di aver ricevuto copia del PATTO D’ISTITUTO, di aver preso visione e di sottoscriverlo; 
 
- di intendere collaborare in modo attivo alle norme indicate nel PATTO D’ISTITUTO. 
 
 
Data  ………………………………..                                                                                                                                                 
                                                                      Firma ……………………………………………..  
 
 
La mancata sottoscrizione del patto da parte dei genitori viene annotata nel fascicolo dello studente, potrà essere considerata aggravante 
della presunta premeditazione, in caso di eventuali mancanze riportate nel Regolamento disciplinare che è parte integrante del presente 
Regolamento. 
A discrezione dei Consigli di Classe lo studente potrebbe essere escluso da attività extracurriculari (per esempio dai viaggi di istruzione, 
nel caso di non accettazione delle regole di comportamento in proposito) 

 

 
 

 


