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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
( art.5 bis Statuto degli studenti – DPR 235 del 21/11/2007) 

 
 
Viene stipulato, fra le famiglie dei convittori e dei semiconvittori ed il Convitto Annesso all’ISIS Garibaldi,  
il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, finalizzato a definire, fin dall’iscrizione in 
maniera puntuale e condivisa, i rapporti reciproci, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione 
educativa, gli studenti frequentanti Convitto e Semiconvitto e le famiglie, in un’ottica di collaborazione e di 
alleanza. 
 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 
che guidi gli studenti durante il delicato processo di sviluppo della propria personalità e li conduca al 
successo scolastico. 
 

In base al presente patto 
 
GLI EDUCATORI SI IMPEGNANO A : 
 
• Agire coerentemente con quanto sancito dal Regolamento del Convitto e dal presente Patto Educativo; 
• Rispettare gli alunni, le famiglie  ed il personale della scuola; 
• Essere sempre disponibili nei confronti dei ragazzi nei diversi momenti della loro vita in Convitto; 
• Comunicare ai genitori con chiarezza l’andamento educativo e didattico degli alunni; 
• Definire l’organizzazione delle attività di studio pomeridiano, dei momenti sportivo-ricreativi e delle 

eventuali iniziative culturali; 
• Garantire il necessario supporto all’impegno dei convittori e dei semiconvittori nello svolgimento delle 

attività di studio pomeridiano obbligatorio; 
• Far rispettare il personale, gli spazi e gli arredi del Convitto; 
• Programmare la propria azione educativa nel rispetto delle indicazioni fornite dal Collegio degli 

Educatori e agire coerentemente con quanto deciso durante le periodiche riunioni del suddetto 
Collegio; 

• Applicare le eventuali sanzioni previste dal Regolamento del Convitto sempre nell’ottica di una finalità 
educativa; 

• Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo che favorisca 
un apprendimento sereno e partecipativo; 

 
I CONVITTORI E SEMICONVITTORI SI IMPEGNANO A: 
 

• Conoscere perfettamente e rispettare le regole, gli impegni, e gli orari della vita convittuale (vedi 
Regolamento del Convitto); 

• Rispettare gli spazi, gli arredi e tutte le strutture del Convitto, compresi i materiali della sala giochi, 
risarcendo, anche solidamente, gli eventuali danni arrecati; 

• Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale del Convitto 
(educatori, infermiere, collaboratori scolastici, ecc.) e dei propri compagni; 

• Frequentare in modo assiduo e puntuale il periodo di studio obbligatorio e, se di loro interesse, le attività 
integrative organizzate dal Convitto instaurando un buon rapporto col personale educativo; 

• Dedicare quotidianamente il tempo necessario allo studio e alle esercitazioni oltre le ore di studio 
obbligatorio; 

• Rispettare se stessi e gli altri, mantenendo un comportamento corretto ed educato, e curando l’aspetto e 
il vestiario, in particolar modo negli ambienti comuni (sala mensa, sala giochi, atrio, ecc.); 

• Non usare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le ore di studio obbligatorio e negli orari 
notturni: l’eventuale utilizzo del PC esclusivamente a scopo di studio dovrà essere autorizzato 
preventivamente  dall’educatore responsabile dello studio; 

• Non fumare nelle aree interne ed esterne di pertinenza del convitto e della scuola; 
• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui vivono e operano; 
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• Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose; 
• Non fare richieste che esulino dalla pertinenza dell’educatore o siano contrarie a quanto stabilito nel 

regolamento del Convitto; 
• Non uscire durante gli orari di studio obbligatorio se non per urgenze o specifiche richieste motivate dai 

genitori; 
• Favorire la comunicazione convitto/ famiglia; 

 
LE FAMIGLIE  SI IMPEGNANO A: 
 
• Conoscere perfettamente il Regolamento del Convitto; 
• Evitare, durante l’anno scolastico, di formulare richieste che esulino dalle competenze dell’educatore di 

turno o che siano in contrasto con  quanto stabilito nel Regolamento del Convitto ( richieste via telefono 
per uscite straordinarie, ecc.); 

• Garantire la frequenza del proprio figlio al Convitto limitando le assenze e le uscite solo ai casi di 
effettiva necessità (riferito principalmente ai convittori di prime e seconde classi); 

• Interessarsi con continuità sulla presenza in Convitto del loro figlio e del suo andamento scolastico, 
verificando periodicamente la situazione generale con l’educatore referente; 

• Mantenersi in contatto col coordinatore e gli educatori sia telefonicamente che di persona; 
• Rivolgersi agli educatori a al Dirigente Scolastico in presenza di particolari problemi educativi, 

didattici, personali e/o di salute tali da compromettere la riuscita scolastica o il benessere del proprio 
figlio; 

• Comunicare al proprio figlio di non fare uso di cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di 
studio obbligatorio e negli orari notturni; 

• Comunicare al proprio figlio il divieto assoluto di fumare nelle aree interne ed esterne di pertinenza del 
Convitto e della Scuola;   

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza del proprio figlio da parte degli educatori; 
• Collaborare con gli educatori affinché gli interventi educativi siano condivisi e coordinati e sortiscano 

quindi la migliore riuscita possibile (alleanza educativa); 
• Assumersi la responsabilità e risarcire la scuola per eventuali danni arrecati dal proprio figlio ai servizi, 

agli arredi e alle attrezzature del Convitto e comunque risarcire qualsiasi danno arrecato a beni altrui; 
• Risarcire, in concorso con  altri genitori, la scuola o chiunque venga danneggiato, quando l’autore del 

danno non dovesse essere individuato con certezza. 
 
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è stato approvato dal “Collegio Educatori ed è diventato 
vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo della scuola. Le famiglie possono consultarlo nel sito 
dell’Istituto Tecnico Agrario. (http://www.agrariocesena.it/convitto) 
 
 
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità viene sottoscritto in data____________________________ 
 
 
Alunno________________________________________________________________________________ 
 
 
La famiglia     __________________________________________________________________________ 
 
 
Il Coordinatore del Convitto _______________________________________________________________ 
 
  


