
Patto di corresponsabilità ai sensi dell art. -bis DPR 2 /  dello Statuto degli studenti e delle studentesse   
come modificato con DPR 235/07 Art. 3 

Premesso che 

E’ diritto degli studenti: 
 ricevere un insegnamento adeguato ed aggiornato, secondo il Piano dell Offerta Formativa elaborato 

dal collegio dei docenti e i piani di lavoro di ogni docente; 

 ricevere una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 

che conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 

 servirsi delle attrezzature e dei locali della scuola e dei vari sussidi didattici nel rispetto delle norme 

specifiche che regolano il loro corretto, diligente e proficuo uso e di analogo reciproco diritto altrui; 

 indire le assemblee previste dalla normativa vigente e, se regolarmente autorizzate, di liberamente 

parteciparvi; 

 riunirsi in ogni forma comunitaria che sia nel rispetto della loro dignità, del diritto al 

perfezionamento culturale e sociale e delle regole di una buona convivenza. 

 
E che è dovere degli studenti: 

 rispettare i docenti, i compagni, e ciascuna delle altre componenti scolastiche; 

 tendere alla realizzazione della libertà e della solidarietà; 

 impegnarsi nello studio a casa e a scuola, rispettare gli orari e frequentare regolarmente le lezioni 

salvo i casi di malattia o di gravi impedimenti; 

 conservare quotidianamente aggiornato il libretto personale; 

 fare un uso corretto del materiale e dell'arredo scolastico, rispondendone in caso di danneggiamento, 

anche in solido con il gruppo-classe in caso si tratti di locali o arredi comuni e non si ravvisi una 

responsabilità individuale; 

 conoscere e rispettare il regolamento di istituto, consapevole delle sanzioni ivi previste; 

 

Considerato che i genitori hanno il dovere oltre che iI diritto: 
 di interessarsi e di partecipare alla vita della scuola e di contribuire alla soluzione dei suoi problemi 

consigliando miglioramenti o segnalando eventuali disfunzioni o disservizi; 

 di seguire la formazione culturale, professionale, civica del proprio figlio o della propria figlia; 

 di mantenere contatti con i docenti della classe del/la figlio/a, e di consultare il registro on line; 

 di riunirsi nei locali scolastici per discutere dei problemi della scuola; 

 di accedere alla consultazione dei testi della biblioteca centrale; 

 di conoscere e rispettare il regolamento di istituto, consapevoli delle sanzioni ivi previste. 

 
I sottoscritti genitori, o chi esercita la patria potestà, si impegnano a rispondere direttamente dell operato dei propri figli nel caso in cui essi arrechino danni ad altre persone o alle strutture 
scolastiche o, più in generale, violino le regole stabilite nel regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario. 
 

 
firma……………………………………………………..………                              firma……………………………………………………..……… 

(padre)                                                                                                                (madre) 

 

 
Il/la sottoscritto/a studente/ssa si impegna a rispettare gli impegni sopra richiamati. 

 
          

firma……………………………………………………..……… 
 
 

Il sottoscritto dirigente si impegna ad agire affinché siano esercitati tanto i diritti quanto i doveri sopra richiamati, intervenendo nei confronti di coloro che ne impedissero il godimento e l esercizio 
con gli strumenti della condivisione, ovvero esercitando le funzioni di controllo e sanzione previste 

dalle norme e dal regolamento di istituto. 

 
          

Padova, …………………………..………………..                                      firma……………………………………………………..……… 
 

 


