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Anno scolastico 2019/2020 
 
 

Sulla base del D.M. n. 30 del 15.03.2007, del D.M. n. 16 del 05.02.2007 e del D.P.R. n. 235 del 
21.11.2007 è richiesta la sottoscrizione da parte della famiglia e degli/delle studenti di un PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’ finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti, e famiglie. 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Il liceo scientifico statale “Alessandro Tassoni” si impegna a: 
 
➢ Favorire la crescita della persona e lo sviluppo della personalità 
➢ Mettere in atto iniziative di accoglienza finalizzate a favorire l’inserimento consapevole e partecipe 

dello/della studenti/essa nella comunità scolastica 
➢ Favorire la formazione culturale garantendo agli/alle studenti/esse uguali opportunità di 

conseguire conoscenze e competenze adeguate 
➢ Garantire il rispetto e la tutela della dignità e della persona, delle opinioni correttamente 

manifestate e del pluralismo 
➢ Garantire una valutazione trasparente e tempestiva 
➢ Garantire la tutela della privacy 
➢ Vigilare sugli/sulle studenti/esse durante la loro permanenza a scuola, informare 

tempestivamente la famiglia in caso di infortunio e telefonare al servizio di emergenza medica nei 
casi che appaiano gravi 

➢ Comunicare alla famiglia eventuali situazioni particolari relative alla frequenza e/o al profitto 
➢ Rispettare leggi e regolamento d’Istituto, applicando le sanzioni nei termini e nelle modalità 

previste 
 
 
Lo/la studente/ssa si impegna a: 
 
➢ Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto, in particolare per quanto riguarda orari, assenze, 

giustificazioni, ingressi in ritardo, uscite anticipate, uso dei cellulari ed altri dispositivi elettronici 
➢ Conoscere e rispettare le norme di sicurezza 
➢ Frequentare regolarmente le lezioni, partecipare all’attività didattica in classe e svolgere 

regolarmente i compiti a casa 
➢ Rispettare i compagni e le compagne, il personale, i/le docenti e le strutture della scuola 
➢ Informare la famiglia del proprio andamento scolastico 
 
La famiglia si impegna a: 
 
➢ Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto, in particolare per quanto riguarda orari, assenze, 

giustificazioni, ingressi in ritardo, uscite anticipate, uso dei cellulari ed altri dispositivi elettronici 
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➢ Fornire recapiti telefonici e di posta elettronica per favorire le comunicazioni scuola-famiglia anche 
in casi di particolare urgenza e comunicare eventuali variazioni 

➢ Collaborare con la scuola partecipando agli incontri con i/le docenti e comunicando eventuali 
problemi o situazioni particolari del/della figlio/a per favorire la sua crescita formativa nel rispetto 
dei ruoli e delle competenze. 

➢ Informarsi del rendimento scolastico e controllare frequentemente la situazione relativa alle 
assenze secondo la procedura prevista 

➢ Richiedere al/alla figlio/a l’impegno ed il rispetto dei propri doveri scolastici 
➢ Risarcire i danni eventualmente causati volontariamente dal/dalla figlio/a dovuti a comportamenti 

irresponsabili 
 
N.B.: 
1) Il presente patto fa riferimento alle disposizioni di legge ed al regolamento d’Istituto ma non si 

sostituisce ad essi. 
2) Il presente atto è allegato al modulo di iscrizione alla classe prima di ogni anno scolastico e si 

intende tacitamente rinnovato nei successivi anni scolastici se non viene modificato con il 
consenso delle parti in Consiglio d’Istituto. 

 
Modena,  
 
          Il Dirigente Scolastico  
             Stefania Ricciardi 

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.lgs. 12.02.1993, n. 39. 
 
 
L___ studente_____ 
 
Cognome e nome ____________________________classe Prima  firma ____________________ 
 
 
La famiglia (padre) 
 
Cognome e nome___________________________ classe Prima  firma ____________________ 
 
 
La famiglia (madre) 
 
Cognome e nome _____________________________ classe Prima  firma ____________________ 
 
Una copia va trattenuta ed una copia va restituita firmata al liceo Tassoni di Modena 
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