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Patto educativo
Scuola – Famiglia
Premessa
Il Ministero della P.I. ha emanato precise direttive che sovrintendono alle procedure
di iscrizione degli studenti alle prime classi delle Scuole secondarie di secondo grado.
Fra le altre cose, è stato evidenziato il ripresentarsi del fenomeno dell’evasione
scolastica ed il permanere in forma costante e grave del fenomeno del bullismo. La
gravità degli ultimi fenomeni che la stampa ha diffuso è stata tale da costringere il
Governo a ritoccare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti che dal 1997
disciplina i diritti ed i doveri degli Studenti. È stato necessario, pertanto, prevedere
nei regolamenti degli Istituti, sanzioni più gravi per cercare di bloccare il dilagare di
tali manifestazioni assolutamente negative. Il fenomeno in sé è stato attentamente
definito ed interpretato e si è addivenuti alla conclusione che alcune forme di
violenza possono essere rivolte alle persone e/o alle cose. Sono state pensate
opportune forme di rimedio sul versante pedagogico e psicologico per fornire aiuto
alle “vittime” e sostegno ai protagonisti negativi. Il coinvolgimento delle famiglie nel
progetto educativo della Scuola, ristabilendo una continuità fra i sistemi, rimane uno
degli obiettivi primari che ci si deve prefiggere. Arginare il disagio giovanile deve
diventare una priorità, specialmente quando sfocia in comportamenti violenti. È
necessario che la scuola assuma una strategia aggregante nei confronti dei genitori
divenendo per loro punto di riferimento. Massima collaborazione, dunque, e
comprensione delle difficoltà dei genitori ad essere tali con efficacia. Gli effetti
positivi di un tale atteggiamento passano attraverso l’etica della responsabilità. Molto
spesso le strutture scolastiche sono investite da atti di vandalismo bieco e cieco. I
danni arrecati agli edifici, in passato, sono stati “caricati” genericamente sui
contribuenti prescindendo dall’individuazione dei «colpevoli» dei danneggiamenti.
Dopo un’analisi attenta dei fenomeni registrati e tutto ciò premesso, il Ministero ha
disposto che al momento dell’iscrizione dello studente a Scuola, si sottoscriverà un
patto educativo bilaterale, scuola-famiglia, inteso alla individuazione dei responsabili
degli atti di bullismo contro le persone e/o le cose.

Articolo unico
Comma 1 I genitori degli studenti, disponendo appieno delle diverse opzioni culturali
che la scuola offre, si assumono la piena responsabilità civile ed erariale dei danni
eventualmente arrecati dai loro figli.
Comma 2 La responsabilità penale per fatti rilevanti posti in essere dagli studenti sarà
attribuita individualmente.
Comma 3 La refusione dei danni arrecati alla Scuola, sarà imputata ai sottoscrittori del
presente patto. Ciò ovviamente avverrà allorquando la paternità del fatto sarà
accertata.
Comma 4 Nel caso in cui l’autore del fatto non dovesse essere identificato,
l’ammontare del danno sarà diviso in parti uguali fra gli studenti presenti in classe al
momento dei fatti.
Comma 5 A garanzia delle famiglie, l’ammontare delle spese sarà preceduto da una
valutazione obiettiva dei danni.
Nello specifico le famiglie saranno responsabili:
 della pulizia delle pareti della aule,
 della conservazione delle sedie e dei banchi,
 della suppellettile in generale assegnata alla classe,
 della manomissione dell’impianto elettrico,
 della integrità degli infissi (porte e finestre),
 dei danni agli spazi comuni,
 dell’uso improprio dei servizi igienici, che arreca danno agli impianti,
 dei danni agli impianti tecnologici della scuola,
 dei furti e/o manomissioni all’interno dei diversi laboratori di scienze e di
informatica,
 dei danneggiamenti agli attrezzi sportivi collocati nella palestra dell’Istituto,
 di tutto ciò che pur non essendo espressamente previsto, sia riconducibile a
danno accertato provocato da cattivo comportamento degli Studenti.
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