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VISTO Il Regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24.06.1998, modificato 
dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 235 del 21 novembre 2007, e delle direttive 
ministeriali (Nota di Protocollo n. 3602/P0, 31 luglio 2008), di cui si riporta: “Con particolare riferimento alla 

responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, 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, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti 

direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità”. 

• L’I.P.S.S.A.R. “S. Marta” di Pesaro, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Roberto Franca 

• I signori ____________________________________ e ______________________________________    

        genitori/tutore/i di _____________________________________ 

• Lo studente ______________________________________ , iscritto per l’a.s. ________ alla classe _____ 

sottoscrivono il seguente 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

La Scuola si impegna a: 
• creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze, la maturazione dei comportamenti e 

valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudiz io e di 
emarginazione; 

• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone 
le modalità e motivando i risultati; 

• comunicare con le famiglie (su registro elettronico e/o diario, telefono, colloqui), in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

• prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti anche attraverso uno sportello di ascolto e supporto 
motivazionale e psicologico, così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

La Famiglia si impegna a: 
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, mostrare rispetto verso il loro ruolo professionale, la loro libertà di insegnamento 

e la loro competenza valutativa; 
• comunicare ai docenti o al Dirigente Scolastico informazioni utili alla conoscenza degli studenti e eventuali problemi 

didattici/personali.  
• tenersi aggiornata sulle regole, sugli impegni, le scadenze e le iniziative della scuola, controllando costantemente il libretto 

personale e le comunicazioni scuola-famiglia (cartacee o su web/registro elettronico) e partecipando con regolarità alle riunioni; 
• far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare puntualmente le assenze; 
• verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola; 
• non chiamare gli studenti al cellulare durante le lezioni, rivolgendosi al numero della scuola per necessità impellenti; 
• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale 

didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. Si rammenta che, in caso di fatti illeciti commessi dal minore, la 
responsabilità della scuola per culpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla 
responsabilità dei genitori per eventuale culpa in educando, dovendo quest’ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti 
adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile (artt. 147 e 2048 
c.c.). 

• presentare, discutere e condividere con i propri figli il presente patto educativo. 
 
Lo Studente si impegna a: 
• avere un ruolo attivo nella vita scolastica, conoscendo le regole, prestando attenzione alle proposte educative dei docenti e 

della scuola (PTOF), dimostrando lealtà nei rapporti interpersonali. 
• rispettare persone, regole, consegne, impegni, strutture, attrezzature, arredi, materiale didattico, orari; 
• mantenere la correttezza del comportamento e del linguaggio verso tutti i compagni e il personale scolastico. 
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Tutto il personale della scuola, lo studente e i suoi genitori si impegnano infine a rispettare il Regolamento 
d’Istituto condiviso ed approvato democraticamente dagli organi collegiali della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente I genitori (tutori) 
 

Lo studente 
Prof. Roberto Franca 

 
____________________________ 

 
 
____________________________ 

 
 
_________________________  

 

 

 

 

 
Pesaro, ____________________ 

 
 
____________________________ 
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