
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
FRA L’ISTITUTO DON MILANI, LO STUDENTE  ____________________________ 

 E LA SUA FAMIGLIA VALIDO PER L’INTERO CICLO DI STUDI 
 
 

Con la sottoscrizione di un patto educativo di corresponsabilità, la scuola e la famiglia sono chiamate a 
individuare e condividere le condizioni e gli atteggiamenti che favoriscano fiducia, trasparenza e 
riconoscimento reciproco, con l’obiettivo di condividere i principi fondamentali dell’azione educativa. 
Da questo patto scaturiscono le responsabilità e gli impegni dei tre soggetti principali della comunità 
scolastica: il personale docente e non docente, la famiglia e lo/la studente/ssa. 
 

 
L’Istituto di Istruzione don Milani si impegna a: 

- attivare le strategie di intervento per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e le metodologie 
didattiche previsti dal Progetto d’Istituto; 

- promuovere con ogni singolo/a studente/ssa un clima di dialogo e di confronto, aiutando ciascun 
allievo/a ad esprimere al meglio le proprie potenzialità; 

- avviare e mantenere un’efficace comunicazione con le famiglie sull’andamento scolastico e 
disciplinare dello/a studente/ssa; 

- mettere in atto ogni iniziativa per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo  
 

 
La famiglia si impegna a: 

- informarsi sull’andamento scolastico e disciplinare dello/a studente/ssa, utilizzando le varie modalità 
previste dall’Istituto; 

- attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché lo/la studente/ssa rispetti le regole dell’Istituto e 
svolga i compiti assegnati; 

- collaborare con i docenti in caso di problemi di ordine didattico o disciplinare, per realizzare un’azione 
comune mirata al superamento delle difficoltà emerse; 

- collaborare con la scuola nella prevenzione e nel contrato del bullismo e cyberbullismo. 
 
 

Lo/La studente/ssa si impegna a: 

- rispettare puntualmente gli orari delle lezioni, frequentarle con regolarità e impegno, munito/a di tutti i 
materiali necessari, e sottoporsi regolarmente alle verifiche scolastiche previste; 

- rispettare, anche formalmente, l’Istituzione scolastica in tutte le sue componenti, dalla Dirigente 
Scolastica ai/alle docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario agli studenti/sse stessi/e; 

- utilizzare correttamente le attrezzature e gli strumenti didattici senza arrecare danni al patrimonio 
della scuola; 

- favorire la comunicazione scuola/famiglia;  

- contribuire per rendere l’ambiente scolastico più accogliente e ad evitare qualsiasi forma di violenza 
fisica, verbale o psicologica; 

- rispettare il Regolamento d’Istituto e il regolamento di disciplina. 
 

 
Rovereto _____________________________ 

I genitori (o chi ne fa le veci) Lo/la studente/ssa 
La Dirigente Scolastica 

Istituto di Istruzione don Milani 

  Maria Teresa Dosso 

_________________________________ _________________________________ _________________________________ 

_________________________________   

Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del d.P.R. 445/2000, DICHIARA di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui  agli articoli 316, 337 ter  e 337 quater del 
codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
Il genitore (o chi ne fa le veci)      Rovereto,______________ 
______________________ 

 
 Testo del patto è in visione sul sito dell’Istituto, allegato al “regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari 

degli studenti” http://www.domir.it/it/Menu-istituzionale-footer/Statuto-e-regolamenti. 
 
 Copia cartacea del patto di corresponsabilità viene rilasciata su richiesta dell’interessato. 

http://www.domir.it/it/Menu-istituzionale-footer/Statuto-e-regolamenti

