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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA SCUOLA, FAMIGLIA E STUDENTI 

(Art. 3 D.P.R. 21/11/07 n. 235) 
 
Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente particolarmente: 
● la Costituzione Artt. 2,3,33,34,97; 
● il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria; 
● il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità; 
● il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione e il bullismo; 
● 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 vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 
● il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 
del 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria; 
● la Circolare del ministro Gelmini (prot. N. 3602/PO del 31/7/2008); 
● Le indicazioni del Progetto Educativo d’Istituto (PEI) della nostra scuola; 
● Il Regolamento d’Istituto della nostra scuola. 
 
Gentile famiglia, 
siamo lieti di iniziare un cammino formativo con voi e con i vostri figli. Queste brevi parole vogliono essere 
anzitutto una presentazione della nostra scuola e dei valori educativi che la caratterizzano. Vi vengono indicati 
quali sono gli elementi fondamentali della nostra offerta formativa e quanto vi viene richiesto perché, 
collaborando insieme, possiamo raggiungere gli obiettivi desiderati. 
La nostra scuola è diretta dai Padri Giuseppini fondati nel 1873 da S. Leonardo Murialdo, un sacerdote che 
ha dedicato tutta la sua vita ai giovani poveri, abbandonati, privi di famiglia e senza prospettive per il futuro. 
 
Sulle linee ispiratrici che provengono da questo modello educativo e dalle indicazioni desunte dai documenti 
citati: 
 
la nostra scuola (direzione e docenti) si impegna a: 
1. Essere rispettosa e aperta a tutti senza discriminazioni e si fa carico di seguire i singoli allievi nella 
maturazione con particolare attenzione a chi si trova in difficoltà. 
2. Promuovere negli allievi che la frequentano la maturazione della loro personalità sotto tutti i profili: 
fisico, intellettuale, spirituale, morale, affettivo, sociale. Pertanto, pure nel rispetto della libertà religiosa di 
ciascun allievo, dà particolare importanza ai momenti della formazione spirituale e della preghiera. 
3. Garantire l’apprendimento degli elementi necessari per una solida base culturale, adeguata al nostro 
tempo e, pertanto, mettere in atto tutte le funzioni e modalità previste dal PTOF per conseguire gli obiettivi 
previsti. 
4. Abilitare al raggiungimento delle competenze nelle varie aree e al conseguimento dei titoli necessari 
per continuare il percorso scolastico. 
 
gli allievi che frequentano si impegnano a: 
1. Collaborare con i formatori attraverso attenzione attiva e impegno. 
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2. Rispettare le persone, in particolare compagni, docenti e personale ausiliario. 
3. Aver cura dell’ambiente e delle attrezzature. 
4. Attenersi alle disposizioni della direzione e del regolamento (vedere PTOF). 
 
i genitori degli allievi si impegnano a:  
1. Collaborare all’azione educativa della scuola controllando costantemente gli strumenti di 
comunicazione scuola-famiglia (diario per la scuola primaria/libretto personale dell’alunno per la scuola 
secondaria) e il registro elettronico e informandosi periodicamente sull’andamento scolastico dei figli tramite 
i colloqui con gli insegnanti. 
2. Intervenire alle assemblee di classe e agli incontri degli organi collegiali se sono stati eletti come 
rappresentanti. 
3. Partecipare ai momenti di formazione organizzati dalla scuola. 
 
I genitori, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assumono l’impegno: 
● di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti sopra 
richiamati; 
● di sollecitarne l’osservanza da parte del figlio. 
I genitori nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli che: 
● le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
● nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della     riparazione 
del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 
● il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione. 
Il legale rappresentante dell’Ente gestore: 
    ● assume l’impegno che i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente 
garantiti. 
 
Premesso ciò, i genitori, l’alunno (solo se frequentante la Secondaria di I grado) e le scuole paritarie primaria e 
secondaria di I grado Patronato San Gaetano Istituto Padri Giuseppini, nella persona del loro legale 
rappresentante dell’Ente gestore, don Fidenzio Nalin, sottoscrivono il presente Patto educativo di 
corresponsabilità. 

 
Thiene, __________________ 
  
 
I sottoscritti _________________________ genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) dell’alunno 
 
_________________________________ della classe ________________ della scuola _________________ 
 
 
sottoscrivono il presente Patto educativo di corresponsabilità. 
 
I genitori       L’alunno 
(o titolari della responsabilità genitoriale)   (solo per la scuola secondaria)  
 
_____________________________________                   _____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Il legale rappresentante dell’Ente gestore 
don Fidenzio Nalin 
 
_____________________________________ 


	/
	Patronato San Gaetano Istituto Padri Giuseppini
	         Scuole Paritarie Primaria e Secondaria di I grado
	 Via S. Maria Maddalena 94 – THIENE (VI)
	Tel. 0445/361965 – Fax 0445/383252
	e.mail: segreteria@scuolagiuseppinithiene.edu.it 
	www.patronatosangaetano.it
	PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
	TRA SCUOLA, FAMIGLIA E STUDENTI
	(Art. 3 D.P.R. 21/11/07 n. 235)
	Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente particolarmente:
	● la Costituzione Artt. 2,3,33,34,97;
	● il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
	degli studenti della scuola secondaria;
	● il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e
	legalità;
	● il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
	la prevenzione e il bullismo;
	● 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 vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
	● il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
	della scuola secondaria;
	● la Circolare del ministro Gelmini (prot. N. 3602/PO del 31/7/2008);
	● Le indicazioni del Progetto Educativo d’Istituto (PEI) della nostra scuola;
	● Il Regolamento d’Istituto della nostra scuola.
	Gentile famiglia,
	siamo lieti di iniziare un cammino formativo con voi e con i vostri figli. Queste brevi parole vogliono essere anzitutto una presentazione della nostra scuola e dei valori educativi che la caratterizzano. Vi vengono indicati quali sono gli elementi fondamentali della nostra offerta formativa e quanto vi viene richiesto perché, collaborando insieme, possiamo raggiungere gli obiettivi desiderati.
	La nostra scuola è diretta dai Padri Giuseppini fondati nel 1873 da S. Leonardo Murialdo, un sacerdote che ha dedicato tutta la sua vita ai giovani poveri, abbandonati, privi di famiglia e senza prospettive per il futuro.
	Sulle linee ispiratrici che provengono da questo modello educativo e dalle indicazioni desunte dai documenti citati:
	la nostra scuola (direzione e docenti) si impegna a:
	1. Essere rispettosa e aperta a tutti senza discriminazioni e si fa carico di seguire i singoli allievi nella maturazione con particolare attenzione a chi si trova in difficoltà.
	2. Promuovere negli allievi che la frequentano la maturazione della loro personalità sotto tutti i profili: fisico, intellettuale, spirituale, morale, affettivo, sociale. Pertanto, pure nel rispetto della libertà religiosa di ciascun allievo, dà particolare importanza ai momenti della formazione spirituale e della preghiera.
	3. Garantire l’apprendimento degli elementi necessari per una solida base culturale, adeguata al nostro tempo e, pertanto, mettere in atto tutte le funzioni e modalità previste dal PTOF per conseguire gli obiettivi previsti.
	4. Abilitare al raggiungimento delle competenze nelle varie aree e al conseguimento dei titoli necessari per continuare il percorso scolastico.
	gli allievi che frequentano si impegnano a:
	1. Collaborare con i formatori attraverso attenzione attiva e impegno.
	2. Rispettare le persone, in particolare compagni, docenti e personale ausiliario.
	3. Aver cura dell’ambiente e delle attrezzature.
	4. Attenersi alle disposizioni della direzione e del regolamento (vedere PTOF).
	i genitori degli allievi si impegnano a: 
	1. Collaborare all’azione educativa della scuola controllando costantemente gli strumenti di comunicazione scuola-famiglia (diario per la scuola primaria/libretto personale dell’alunno per la scuola secondaria) e il registro elettronico e informandosi periodicamente sull’andamento scolastico dei figli tramite i colloqui con gli insegnanti.
	2. Intervenire alle assemblee di classe e agli incontri degli organi collegiali se sono stati eletti come rappresentanti.
	3. Partecipare ai momenti di formazione organizzati dalla scuola.
	I genitori, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assumono l’impegno:
	● di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti sopra richiamati;
	● di sollecitarne l’osservanza da parte del figlio.
	I genitori nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli che:
	● le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
	● nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della     riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
	● il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.
	Il legale rappresentante dell’Ente gestore:
	    ● assume l’impegno che i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
	Premesso ciò, i genitori, l’alunno (solo se frequentante la Secondaria di I grado) e le scuole paritarie primaria e secondaria di I grado Patronato San Gaetano Istituto Padri Giuseppini, nella persona del loro legale rappresentante dell’Ente gestore, don Fidenzio Nalin, sottoscrivono il presente Patto educativo di corresponsabilità.
	Thiene, __________________
		
	I sottoscritti _________________________ genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) dell’alunno
	_________________________________ della classe ________________ della scuola _________________
	sottoscrivono il presente Patto educativo di corresponsabilità.
	I genitori							L’alunno
	(o titolari della responsabilità genitoriale)			(solo per la scuola secondaria)	
	_____________________________________	                  _____________________________________
	_____________________________________
	Il legale rappresentante dell’Ente gestore
	don Fidenzio Nalin

