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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.3 D.P.R. 21/11/2007, n. 235)

Premessa
a) La Scuola è l’Istituzione nella quale si sviluppano le personalità degli alunni,
nel rispetto delle norme etiche della Nazione e delle norme giuridiche dello
Stato.
b) In questo senso la Costituzione della Repubblica è la guida dei rapporti
intercorrenti fra tutte le componenti dell’Istituzione scolastica, i cui rapporti
non possono che essere, perciò, improntati al rispetto reciproco, nelle idee e nei
comportamenti che ne siano l’espressione.
c) La Scuola richiede, dunque, anche in funzione della attività educativa che
svolge, primo fra tutti, l’adempimento del dovere di solidarietà tra tutti i
soggetti scolastici (Rif.artt.2,3,21 Costituzione della Repubblica Italiana).
Art.2 Cost.:
Art.3 Cost.:
Art. 21 Cost.:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo………..”
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, omissis,
e sono eguali davanti alla legge ……..”
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero ……..”

La Scuola richiede:
1) rispetto per i docenti, il personale non docente coloro che si trovino
comunque presenti all’interno della Scuola;
2) rispetto reciproco fra tutti gli alunni;
3) rispetto delle strutture scolastiche, arredi e quant’altro, nonché di tutto il
materiale didattico, a qualunque titolo presente nella Scuola;
4) abbigliamento adeguato al rispetto dovuto per l’istituzione scolastica;
5) l’assolvimento degli obblighi di studio e preparazione, sia durante il
normale orario delle lezioni sia al di fuori di esso.

La Scuola, inoltre , al fine di attuare quanto sopra, vieta ogni azione o atto che
possa recare pregiudizio allo svolgimento ordinato delle lezioni e, perciò, vieta

l’uso del cellulare all’interno della Scuola, nonché ogni altro strumento
elettronico che possa, comunque, distogliere dalla normale attività didattica
(Rif. Direttiva n. 104 del Ministero Pubblica Istruzione)
Divieto di fumo per motivi educativi e di salute e per divieto di legge (rif.
Artt.51 comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
Lo studente ha il diritto di ottenere una formazione professionale e culturale
qualificata, attuata attraverso le modalità ed i programmi di cui al POF della
Scuola ed ha diritto a riunirsi in Assemblea secondo le modalità di legge.
La famiglia, nel rispetto dei ruoli ha il dovere di seguire l’attività didattica del
figlio, intesa sia come attenzione alla frequenza sia come attenzione
all’assolvimento dei compiti di studio assegnati. Contestualmente ha il diritto di
ricevere comunicazioni in merito a quanto sopra da parte della Scuola.
Come previsto dalle norme vigenti, i genitori saranno chiamati a rispondere di
eventuali danni commessi dal proprio figlio, sia nei confronti della Scuola, sia
nei confronti di altri alunni o, comunque, di tutte le parti, umane e materiali,
facenti parte dell’istituzione Scuola.
Per le specifiche violazioni e le relative sanzioni si rimanda al Regolamento di
Istituto (pubblicato anche nel sito dell’Istituto), che le parti danno atto di
conoscere e che, qui, si impegnano a rispettare.
Si ricorda che il D.S. in caso di violazioni costituenti reato potrà avvertire
l’Autorità Giudiziaria.
Poggibonsi, ____________
Nome e Cognome dell’alunno______________________________
Firma del genitore
___________________________
Firma dell’alunno (se maggiorenne)
______________________________

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Gabriele Marini)

