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Patto Educativo di Corresponsabilità 
Premessa 

Il Liceo G. Pascoli di Firenze richiede all'atto dell'iscrizione o comunque all'inizio di ogni anno scolastico, la sottoscrizione da 

parte dei genitori di un Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra l’Istituzione Scolastica Autonoma, gli Studenti e le Famiglie, al fine di rendere effettiva e piena la 

partecipazione della Famiglia alla condivisione dei valori, delle finalità e delle scelte educative esplicitate nel Piano triennale 

dell'Offerta Formativa. 
Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la 

realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo. 
Con questo strumento le Famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "diritti e doveri" dei genitori 

verso la scuola, si assumono l’impegno di rispondere direttamente del comportamento dei propri figli nel caso in cui, ad 

esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal 

Regolamento di Istituto e subiscano di conseguenza, l'applicazione di una sanzione. 
Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale ATA, si 

ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva 

segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, in particolare quando trattasi di episodi di violenza, dovere la cui 

inosservanza è materia di valutazione disciplinare. 
 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità: 
-garantisce il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana; 
-è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti” e ss.ii.mm., del Regolamento 

dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo1999 n.275, del Regolamento recante la disciplina 

delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche  emanato con il D.P.R. 10 ottobre 1996 

n. 567 e sue modifiche e integrazioni; 
-è coerente e funzionale al Piano triennale  dell'Offerta Formativa adottato dal Liceo: 
-è coerente con la Carta dei Servizi approvata dal Liceo; 
-rispetta le norme previste dalla Legislazione in merito alle norme di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; 
-disciplina i rapporti con il pubblico nel rispetto della normativa che regolamenta i pubblici uffici. 

Quanto sopra premesso: 
 

Visto gli articoli 2 e 3, quinto e sesto comma del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria”; 
Visto l’articolo 5/bis del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249 

del 24 giugno 1998; 
Vista la legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 
Visto il Regolamento d'Istituto; 
Vengono richiamati i seguenti doveri già esplicitati all'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti: 

1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 
di studio. 
2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 

un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998). 
4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti. 
5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola.” 
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Viene inoltre specificato: 

 è fatto divieto a chiunque di utilizzare impropriamente ed intenzionalmente sia la scala di sicurezza, sia i 

dispositivi di sicurezza, nonché porre ostacoli di vario genere di fronte alle uscite di sicurezza, che 

pregiudichino il regolare flusso delle persone durante l’esodo.  

 è da osservarsi il divieto di fumo all'interno dei locali del Liceo (L. 11novembre1975 n .584 e successive 

integrazioni), e il divieto di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici negli ambienti 

menzionati nel Regolamento d'Istituto, come già specificato e sanzionato da quest'ultimo e in considerazione 

della legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo”; 
Il presente patto è da considerarsi parte integrante del Regolamento d'Istituto e dovrà essere firmato, per 

accettazione, da ogni singolo studente e dal suo genitore all'atto dell’iscrizione a questo Liceo, comunque 

inderogabilmente prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico. 
 

 

Firma per accettazione:  
 

g e n i t o r i … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 2 … … … … … … … … … … … … … …  
 
studente/essa ……………………………………………………………. 

 

 

Firenze,…………………………. 
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