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Patto di corresponsabilità
E’ un contratto formativo, previsto dal nuovo art. 5 bis del DPR 24 giugno 1998, n. 249 –
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29
luglio 1998, n. 175), così come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 (in GU 18 dicembre
2007, n. 293).
Il “patto” vuole essere uno strumento innovativo attraverso cui declinare in “contratto di
responsabilità” i rapporti tra l’Istituzione Scolastica, gli studenti e le famiglie, fondati su specifici e
reciproci diritti e doveri.
I destinatari naturali del patto educativo sono in primis i genitori, ai quali la legge attribuisce il
dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt 147, 155, 317 bis c.c.). Rilevante risulta, infatti, il ruolo
strategico svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga tutte le
componenti educative preposte.
Il dovere di educazione dei figli e le connesse responsabilità, infatti, non vengono meno per i solo
fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.)
I genitori, con particolare riferimento alla responsabilità civile e/o penale, soprattutto in presenza di
gravi episodi di violenza o di vandalismo, di eventuali danni causati dai figli a persone o cose, che
ledano la dignità della persona umana o mettano in pericolo l’incolumità pubblica durante il periodo
di svolgimento delle attività didattiche, potranno essere ritenuti direttamente responsabili
dell’accaduto, in sede di giudizio, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto, ove venga
dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti
illeciti. Tale responsabilità, riconducibile a una culpa in educando, potrà concorrere con le gravi
responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per culpa in
vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti
degli studenti.
Resta fermo, infatti, che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale strumento
giuridico atto a introdurre clausole di esonero di responsabilità riconducibile al personale scolastico,
in caso di violazione del dovere di vigilanza: obbligo espressamente previsto da norme inderogabili
del codice civile (responsabilità del precettore, art. 2048, II comma, c.c. - clausole di esonero da
responsabilità, art. 1229 c.c.: “È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione
di responsabilità ...” ).
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L’introduzione del patto di corresponsabilità si inserisce, dunque, all’interno di una linea di
interventi di carattere normativo e amministrativo, attraverso cui si sono voluti richiamare ruoli e
responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica.
La disposizione di cui all’art. 5 bis del DPR n. 249/98 si coordina con altre norme dello stesso
Statuto, in particolare con gli artt. 2 e 3 che stabiliscono “doveri” e garantiscono “diritti” sia per gli
studenti che per la comunità scolastica in senso lato. In quest’ottica, pertanto, gli studenti sono
tenuti all’osservanza dei doveri sanciti negli artt. 2 e 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249; il personale
docente è tenuto a rispettare, oltre alla disposizione ex art. 2 del decreto citato, le norme attinenti
alla deontologia professionale, enucleate dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’art. 5 bis, inoltre, si limita a introdurre lo strumento contrattuale di corresponsabilità, definendone
alcune caratteristiche generali, lasciando alla libertà e all’autonomia delle singole Istituzioni
Scolastiche il compito di precisarne contenuti e modelli applicativi, in base alle esigenze reali e
all’esperienza concreta.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
“La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica” (art.1 D.P.R. 249/98).
Le relazioni tra il Liceo Volta, gli studenti e le loro famiglie trovano più ampia articolazione nei
documenti di riferimento della scuola (P.O.F., Manuale della Qualità, Regolamento, Carta dei
Servizi). Il presente patto costituisce una sintesi irrinunciabile dei principi fondamentali che devono
governare tali relazioni.
Nell’assumere la corresponsabilità educativa le componenti del Liceo ribadiscono il reciproco
rispetto della diversità e dell’autonomia di ruoli e funzioni, nonché il dovere, per tutti, di accostarsi
all’Istituzione con comportamenti a essa consoni.
I docenti si impegnano a:
1 comunicare agli studenti, con tempestività e trasparenza, attività e decisioni didattiche e
disciplinari
2 sostenere l’apertura al dialogo e alla collaborazione evitando, tuttavia, interferenze o
sovrapposizioni di ruolo
3 esplicitare i criteri di valutazione, correggere con sollecitudine le prove e comunicarne
tempestivamente i risultati
4 prevedere e organizzare attività di recupero e sostegno
5 chiarire i criteri-guida della programmazione
6 coordinare tra loro l’attività didattica favorendo la collegialità
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incoraggiare negli studenti il dialogo e il rispetto reciproco e favorire le relazioni all’interno
della classe
contattare la famiglia in caso di assenze frequenti o sospette

Gli studenti si impegnano a:
1 presentarsi con puntualità alle lezioni (e alle eventuali attività di recupero) frequentandole
regolarmente e assolvendo gli impegni di studio in modo costante
2 restituire tempestivamente verifiche, atti, documenti e rispettare consegne e scadenze
3 conoscere e fare propri i diritti e i doveri espressi nel Regolamento d’istituto, nel P.O.F.,
nello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel presente Patto
4 rispettare tutto il personale della scuola, i compagni e la loro individualità
5 affrontare regolarmente le verifiche previste, mostrandosi leali nei confronti dei docenti e
dei compagni
6 rispettare gli impegni extracurricolari assunti
7 non fare uso di telefoni cellulari durante le lezioni
8 non provocare danni al patrimonio della scuola e agli effetti personali
I genitori si impegnano a:
1 conoscere l’offerta formativa della scuola; aggiornarsi su impegni, scadenze, iniziative;
prendere visione delle comunicazioni e siglarle quando previsto
2 motivare i propri figli al rispetto degli impegni scolastici
3 vigilare in modo sistematico sulla regolare frequenza e puntualità dei propri figli,
giustificando tempestivamente le assenze
4 ricorrere solo eccezionalmente a richieste di entrate e uscite fuori orario
5 richiedere permessi permanenti di uscita/entrata fuori orario solo in caso di gravi e
documentati motivi di trasporto
6 risarcire la scuola per eventuali danni volontari, arrecati dal proprio figlio, a persone, arredi
e materiale didattico
7 rispettare il calendario e gli orari delle udienze con i docenti
8 favorire un clima di reciproco rispetto e rapporti diretti, leali, corretti con docenti e Dirigente
Scolastico

Il Dirigente Scolastico si impegna a:
1 promuovere e garantire il rispetto del presente patto
2 gestire con equità e imparzialità le situazioni che richiedano il suo intervento e la sua
mediazione, chiedendo ragione delle eventuali lamentele e rimostranze
____________________
________
Documento approvato dal Consiglio di Istituto dell’ 1/10/08, su proposta del Collegio dei Docenti
del 22/09/08
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, genitore dell’alunno/a
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____________________________________________, della classe ________________,
presa visione del presente Patto educativo di corresponsabilità lo sottoscrive.
data____

firma del genitore ________________ firma dello studente ______________
firma del Dirigente Scolastico____________________________
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