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Sede via Paganini 22 – Torino – Tel. 0112409795 
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C. F. 80091020018 – sito: www.istitutobeccari.edu.it 

Posta certificata: tois029007@pec.istruzione.it 
 

Documentazione S.G.Q. Modulo nr 791 Rev. 4 del 20/10/2020 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(art. 3 D.P.R. 21/11/2007, n. 235) 

 

A. S. 2020/2021 – 2021/2022 
 

 

I GENITORI/DETENTORI DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI  

E  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 3 del D.P.R. 235/2007 

 

Premesso che: 

 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dell’alunno/alunna, della scuola, della famiglia, dell’intera comunità scolastica; 

 la scuola ha il compito di accompagnare il percorso di formazione personale dello/a stu-

dente/essa nella costruzione della propria identità generando: 

 appartenenza 

 impegno 

 rispetto per i valori a cominciare da quello della legalità 

 la famiglia vuole e deve tornare ad essere responsabile dell’educazione dei figli 

 la scuola è il luogo privilegiato in cui si devono realizzare conoscenze, abilità e competenze, è 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi, ecc. 

che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipa-

zione e rispetto dei regolamenti 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

1) IL RAPPORTO SCUOLAALUNNO/AFAMIGLIA 

Il rapporto scuolaalunno/afamiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene l’impegno 

formativo e il contesto entro il quale si realizza la transazione educativa. Alla promozione ed 

allo sviluppo di questo rapporto genitori/detentori delle responsabilità genitoriali, studenti ed 

operatori scolastici dedicano impegno i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti che 

seguono. 

 

2) REGIME DI RECIPROCITÀ NEI DIRITTI E DOVERI 

Le carte fondamentali d’Istituto (Regolamento d’Istituto, P.T.O.F., Piano per la Didattica 

Digitale Integrata, programmazioni, ecc.) contengono una o più sezioni nelle quali sono 

esplicitati diritti e doveri dei genitori/detentori delle responsabilità genitoriali, diritti e doveri 

degli alunni/e e diritti e doveri degli operatori/trici scolastici/che. Le carte fondamentali 

d’Istituto sono adeguatamente pubblicizzate, sempre disponibili sul sito internet dell’Istituto e a 

disposizione di tutti. 

http://www.istitutobeccari.edu.it/
mailto:TOISO29007@PEC.ISTRUZIONE.IT
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3) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ 

I genitori/detentori delle responsabilità genitoriali, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, 

assumono l’impegno di: 

a) osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui 

richiamate; 

b) sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/alunna; 

c) rispondere dei danni scolastici arrecati dai figli. 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale, assume l’impegno affinché i diritti degli/lle studenti/esse e dei genitori/detentori 

delle responsabilità genitoriali richiamati nel seguente patto siano pienamente garantiti. 

 

4) DISCIPLINA 

I genitori/detentori delle responsabilità genitoriali nel sottoscrivere il presente patto sono 

consapevoli che:  

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/a possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

b) le condotte di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionate ai sensi della legge 29 maggio 

2017, n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo” e della Legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 “Disposizioni in materia di 

prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” 

c) 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. 249/1998, come modificato dal 

D.P.R. 235/2007); 

d) nel rispetto del principio di proporzionalità tra la sanzione comminata e l’infrazione 

disciplinare commessa, sono recepiti i provvedimenti disciplinari più rigorosi previsti a 

fronte di comportamenti riprovevoli e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale. 

Per fatti di rilevanza penale che violino la dignità e il rispetto della persona umana nei 

confronti di compagni e docenti, per danneggiamento o distruzione di strutture o 

arredamento scolastico è prevista una sanzione che va dall’allontanamento dello studente 

per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni, alla non ammissione 

allo scrutinio di fine anno o all’esame di Stato ed alla denuncia penale se ne ricorrono gli 

estremi; 

e) il regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione all’organo di garanzia; 

f) agli studenti con il voto di condotta inferiore a otto riportato nello scrutinio finale del 

precedente anno scolastico e con frequenza nell’Istituto “J. B. Beccari” o in altro Istituto 

sarà concessa l’opportunità dell’iscrizione alla classe prima se saranno esaurite le iscrizioni 

secondo le priorità deliberate dal Collegio Docenti. 

 

5) PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE, AVVISI E RECLAMI 

In caso di parziale o totale inosservanza dei dirittidoveri previsti o implicati nel presente patto 

si attua la procedura di composizione obbligatoria; la procedura di composizione obbligatoria 

comprende: 

a) segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se 

prodotta dallo/a studente/ssa o dai detentori delle responsabilità genitoriali; sia gli avvisi sia 

i reclami sono prodotti in forma scritta; 

b) accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata 

non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario 

accertamento o verifica circa le circostanze segnalate; 
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c) ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso 

di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad 

eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

d) informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accerta-

menti quanto sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

 

6) IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO 

ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS 

COVID-19, 

l’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre si-

tuazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli stu-

denti al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnolo-

gie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy. 

La famiglia si impegna a: 

1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffu-

sione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al CO-

VID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indo-

lenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie 

o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la 

guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manife-

stazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, colla-

borare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come refe-

rente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi; 

6. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studen-

tesse e degli studenti e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adot-
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tate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il pun-

tuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 

didattiche sia in presenza sia a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digi-

tale integrata. 

 

Dopo aver letto il presente patto e le carte fondamentali d’Istituto e avere piena 

consapevolezza delle regole che disciplinano il funzionamento della comunità 

scolastica 

I GENITORI/DETENTORI DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI DICHIARANO DI: 

 condividere e accettare il contenuto delle regole; 

 impegnarsi a rispettare e a far rispettare dal/la proprio/a figlio/a, anche attraverso opportuna 

opera di sensibilizzazione, le regole definite dal Patto, dal Regolamento d’Istituto, dal D.P.R. 

249/98; 

 impegnarsi a vigilare con la massima diligenza possibile sui comportamenti messi in atto dal/la 

proprio/a figlio/a; 

 aver preso visione e accettare il P.T.O.F.; 

 aver preso visione della “privacy policy” della scuola esplicitata nell’informativa che va resa ai 

sensi del D.lgs. 196/2003 e del  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016.  

 

 

Torino, __/__/20__ 

 

 

Firma dei genitori/detentori delle responsabilità genitoriali 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pietro Rapisarda 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

Il presente tagliando firmato e riconsegnato in sede di iscrizione verrà inserito nel fascicolo 

personale dell’allievo/a 

 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto e sottoscritto il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

per l’a.s. 2020/2021 – 2021/22 

Il genitore/detentori delle responsabilità genitoriali _______________________________________ 

dell’allievo/a  _____________________________________________________________________ 

della classe _______  sez. _______  indirizzo  ___________________________________________ 

 

data ___________________ firma ____________________________ 


