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Comunicazione n. 11 

 
Torremaggiore, lì 13 settembre 2022 

 

 
 

Ai Docenti Agli Studenti Ai Genitori 
Sito Web Oggetto 

 

 

OGGETTO: Patto educativo di corresponsabilità aggiornamento con protocollo COVID - A.S. 2022-23. 

 

 

Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, con le disposizioni esplicative della Nota prot. n. 
3602/PO del 31 luglio 2008, ha introdotto uno strumento formale che impone ai genitori e agli 
studenti la sottoscrizione di un “patto”, il quale intende richiamare sia le responsabilità educative 
della famiglia (art. 30 della Costituzione), sia il dovere dello studente di impegnarsi nella 
costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione. 

I doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo 
fatto 

che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.). 

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 
2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo 
ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, 
se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in 
educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per 
il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al 
minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. 

Le famiglie (Genitori e studenti) quindi si impegnano a condividere una “alleanza educativa” 
con i soggetti che compongono la comunità scolastica (Dirigente, docenti e collaboratori): ciascuno 
secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, dovrà assumersi impegni e condividere regole e percorsi 
di crescita degli studenti. 

Alla luce di quanto su esposto, si rende noto alle famiglie ed agli studenti che, anche a 
seguito della situazione emergenziale Covid-19, è stato necessario adeguare il Patto di 
corresponsabilità che oltre ad essere un documento pedagogico per la condivisione scuola-famiglia 
di “intenti” educativi, è anche un documento di natura contrattuale di cui è richiesta la 
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sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore al fine di formalizzare l’assunzione di 
impegni reciproci. 

Pertanto, si invitano i Sigg. Genitori e gli studenti a prendere visione del “Patto educativo di 

corresponsabilità A.S. 2022/2023” direttamente sul registro elettronico portale Argo (visionabile 

anche al seguente link: http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/filefield_paths/2022-2023_patto-

educativo-di-corresponsabilita-scuola-famiglia.pdf; successivamente i genitori dovranno debitamente 

compilare il modulo di sottoscrizione allegato; gli studenti avranno cura di consegnarlo a mano al 

docente della prima ora di sabato 17 settembre 2022. Si fa presente che: 

● I docenti del plesso di via Aspromonte e via Nenni, consegneranno i moduli di 
sottoscrizione in busta chiusa, con scritto la classe e numero di alunni, alla Prof.ssa Prattichizzo. 

● I docenti del plesso di via Escrivà consegneranno i moduli di sottoscrizione in busta 
chiusa, con scritto la classe e numero di alunni, alla Prof.ssa Guerra. 

● I docenti del plesso di Serracapriola consegneranno i moduli di sottoscrizione in busta 
chiusa, con scritto la classe e numero di alunni, alla Prof.ssa Carducci. 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine COLLINA 

 

 
 

 

 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

Si allega: 

- sottoscrizione patto di corresponsabilità 
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