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Prot. n. 4023/B.20.2 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

 

Tra la famiglia dell'alunno/a ________________________________ rappresentata da 

padre/madre/tutore (o alunno medesimo se maggiorenne) __________________________ ed il 

C.P.I.A. MANTOVA, rappresentato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Alida Irene Ferrari, ai sensi del 

D.P.R. n.245 del 25 novembre 2007 viene firmato il Patto di corresponsabilità educativa 

obbligatorio e vincolante, valido per tutta la permanenza dell'alunno/a nella struttura del C.P.I.A. 

MANTOVA e sedi distaccate. 

 

Premesso che 

 

il C.P.I.A. MANTOVA, in tutte le sue componenti, ritiene che la scuola: 

• sia un luogo di crescita civile e culturale della persona nell'osservanza delle regole della 

scuola e dei propri doveri; 

• abbia il dovere di far acquisire competenze ed educare alla cittadinanza, di trasmettere 

valori per diventare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 

Ritiene, altresì, che tutto ciò sia possibile solo grazie a una stretta alleanza educativa tra 

famiglie/tutori e docenti, fermo restando il rispetto dei relativi ruoli; 

 

e 

 

• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”. 

• Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e modifiche in seguito al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 

“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”. 

• Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo” e la Legge n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni 
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a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 

• Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di sorveglianza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

e la Normativa n. 104 del 30 novembre del Ministero della Pubblica Istruzione “ Linee di 

indirizzo sull'uso dei videofonini con lo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e 

registrazioni vocali”. 

• STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

(Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e modifiche in seguito al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, testo in 

vigore dal 2 gennaio 2008) 

 

 

 

 

si stipula 

 

con la famiglia/tutori dell'alunno/a oppure direttamente con l'alunno maggiorenne il seguente 

Patto di corresponsabilità educativa con il quale 

 

la scuola si impegna a: 

 

• fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell'identità di ciascuno studente; 

• offrire condizioni favorevoli alla crescita integrale della persona in un ambiente educativo 

sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi 

e tempi di apprendimento; 

• far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare 

relativamente all'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici; 

• prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, secondo quanto previsto 

dal Regolamento disciplinare degli Studenti pubblicato sul sito ufficiale della scuola; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni con le famiglie/i 

tutori; 

 

lo studente si impegna a: 

 

• prendere coscienza che la scuola è comunità di persone che condividono ambienti e 

attrezzature, e che pertanto comporta sia diritti che doveri; 

• frequentare regolarmente, rispettando gli orari di lezione e impegnandosi in modo 

responsabile nello studio; 

• assumere un comportamento corretto che favorisca lo svolgimento dell'attività didattica e 

formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita di 

classe; 

• rispettare ed aiutare gli altri; 
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la famiglia/ i tutori  si impegna/si impegnano a 

 

• instaurare un clima di dialogo positivo nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

condivise, oltre ad un atteggiamento di collaborazione con i docenti; 

• garantire l'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni; 

• controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• condividere con i propri figli sia il Patto di corresponsabilità educativa con l'istituzione 

scolastica, sia il Regolamento disciplinare degli studenti. 

 

 

 

 

 

La sottoscritta, Alida Irene Ferrari, Dirigente Scolastica del C.P.I.A. di Mantova dichiara che il 

Collegio dei Docenti è in accordo con quanto sopra riportato. 

 

Mantova, ………………………………..    Firma……………………………………………………. 

 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta ___________________________ avente la potestà genitoriale 

sull'alunno/a ____________________________ / tutore dell'alunno/a ______________________ 

dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere gli obiettivi e gli impegni. 

 

Mantova, ………………………………..    Firma……………………………………………………. 

 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta Alunno/a___________________________ della classe _______ 

C.P.I.A. MANTOVA  dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato  e di condividere gli 

obiettivi e gli impegni. 

 

Mantova, ………………………………..    Firma……………………………………………………. 


