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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Anno scolastico 2022/2023
Richiamando il patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia in versione completa, integrata con le
disposizioni per emergenza sanitaria da Covid 19, disponibile presso i locali della scuola e sul sito istituzionale, si
ricorda ai genitori quanto segue:
●
IL GENITORE/ AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l'art. 3 del DPR 235/2007; preso atto che:
- La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che
dell'alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;
- La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse
umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di gestione,
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.
- Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l'impegno formativo ed educativo.
Alla promozione ed allo sviluppo di ciò, i genitori, gli studenti e gli operatori scolastici dedicano impegno particolare,
i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti che seguono.
1. RECIPROCITÀ NEI DIRITTI E DOVERI
Le carte fondamentali d’istituto ( regolamento d'istituto, Piano dell'Offerta Formativa-POF-, programmazioni ecc)
contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli
alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici. Le carte fondamentali d'istituto sono adeguatamente pubblicizzate
e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
2. IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ
Il genitore, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, assume impegno:
a)
ad osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità e nelle carte qui richiamate;
b)
a sollecitarne l'osservanza da parte dell'alunno/studente
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale assume
impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
3. DISCIPLINA
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
a) le infrazioni disciplinari da parte dell'alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b) nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della riparazione del
danno ( art.4, comma 5 del D.P.R. 249 DPR 249/1998 1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007);
c) il regolamento d'istituto disciplina le modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta Delle Donne

Al Dirigente Scolastico
della Nuova Direzione Didattica Vasto

MODULO DELEGA RITIRO ALUNNI

I sottoscritti_____________________________________________________________________________
genitori/affidatari dell'alunno/a___________________________________________________________________
frequentante

la

classe/sezione__________________

del

plesso

di

scuola

(primaria/infanzia

e

nome

del

plesso)____________________________________________________dichiarano di aver preso visione di quanto riportato nella presente
nota, di aver preso visione del patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia nella sua versione integrale e di condividerla in pieno.
Data_____________________

Firma dei genitori/affidatari
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si comunicano i nominativi dei delegati al ritiro del minore in caso di necessità o di presenza di sintomatologia sospetta:

Grado di parentela/
delegato

Cognome e Nome

N° documento

N° Telefonico

Il presente modulo va riconsegnato, compilato in ogni sua parte all’insegnante di classe/sezione presente alla prima ora.

