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ATTI 

 
 OGGETTO: Patto di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia 
 
 Il DPR 235/2007, che ha modificato l’art. 3 del DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli 
studenti), prevede quanto segue:  
 “In ogni singola istituzione scolastica, è proposta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 
studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  
 Nell’ambito delle prime settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica 
pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la 
presentazione del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 
corresponsabilità.” 
 Il Patto educativo di corresponsabilità rappresenta dunque il documento che enuclea i principi e i 
comportamenti che l’Istituto, la famiglia e gli alunni condividono e si impegnano a rispettare. 
 È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità di rendere 
esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, sia le aspettative che la visione d’insieme del 
percorso formativo degli studenti. 
 Il Documento, riportato in allegato e pubblicato sul sito istituzionale, reca la firma digitale del 
Dirigente Scolastico in quanto legale rappresentante dell’Istituto.  
 Le famiglie sono invitate a stampare, compilare e firmare a loro volta il Patto Educativo di 
Corresponsabilità allegato alla presente circolare e a restituirlo al Docente dell’Ambito Umanistico (S. P.)/ 
Coordinatore di Classe (S. S. I Grado) per il tramite dei rispettivi figli, corredato da fotocopia del documento 
di identità dei firmatari, entro e non oltre il 23/10/2020.  
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 




