
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Rita Levi –Montalcini”
P.zza S.Francesco, N.1 Lucignano (AR)
Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003

C.F. 92031960518
aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it 

Patto di corresponsabilità
(ai sensi del DPR n° 235 del 21 novembre 2007)

tra la famiglia dell’alunno/a ______________________________________    rappresentata

da_______________________________________________________________ (genitore/i)

e l’Istituto Comprensivo di Lucignano rappresentato dal Dirigente Scolastico.

Viene firmato il presente Patto di corresponsabilità obbligatorio e vincolante, valido per tutta
la  permanenza  dell’alunno  nella  Scuola  Secondaria  di  I°  Grado  di
_________________________

1 – Premessa
La scuola e la famiglia  si impegnano a condividere un modello educativo che valorizzi
l’educazione alla cultura della legalità inteso come rispetto della persona umana e delle
regole  poste  a  fondamento  della  convivenza  sociale  (rispetto  di  sé  e  degli  altri,  della
correttezza, della tolleranza, della solidarietà, delle cose e degli ambienti)

2 - Sanzioni 
Le sanzioni, intendono intervenire con rigore proporzionato e graduale sulle mancanze  
disciplinari commesse.
Nei casi di danno alle cose e/o persone esse si ispirano alla riparazione del danno.
Vengono osservate le modalità previste dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse 
(DPR n° 249 del 24 giugno 1998 e DPR n° 245 del 21 novembre 2007) e dal Regolamento
interno di Istituto

3 – Risarcimento 
In caso di danno accertato in termini di responsabilità a cose, materiali, ambienti di 
proprietà della scuola o di terzi (nel corso di uscite, visite esterne…), la famiglia si impegna
a risarcire in solido il danno arrecato, ripristinando le condizioni iniziali.   

4 – Uso dei Cellulari: riprese in ambito scolastico
Considerato che è vietato l’uso del telefono cellulare negli ambienti scolastici, nel caso in 
cui comunque vi sia un uso di questi mezzi da parte dell’alunno, la famiglia si impegna a
non far ripetere l’evento e far comprendere la negatività dell’azione fatta dall’alunno
stesso.
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5 – Uso di strumenti multimediali durante le attività didattiche (cellulari, i-pod …)
Scuola e famiglia definiscono le seguenti conseguenze:
a) uso del cellulare durante compiti  in classe: ritiro immediato del compito e votazione
gravemente insufficiente
b) utilizzo del cellulare durante le lezioni: segnalazione scritta alla famiglia
La normativa prevede che l’uso del cellulare durante le prove d’esame di licenza porta 
all’allontanamento immediato dell’alunno dall’esame stesso.

6 – Azioni di bullismo
Con riferimento alla Legge n. 71 del 29 maggio 2017, in caso di azioni di bullismo evidenti

e comprovate sono previste sanzioni scolastiche in rapporto al grado di gravità dell’azione

commessa. Nei casi in cui è configurato un reato sarà fatta opportuna segnalazione alle
autorità competenti.

7 – Uscita autonoma dell’alunno
I genitori che vogliano per il figlio l’uscita autonoma dall’Istituto Scolastico produrranno
apposita dichiarazione e domanda firmata da entrambi entro l’inizio dell’anno scolastico,
impegnandosi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si
modifichino. La dichiarazione avrà durata annuale.

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                       (Dott. Cristiano Rossi)
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                      dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

Lucignano_________________________

 Firma ____________________________
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