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NELLA SCUOLA VENGONO ATTUATI PIANI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

PREMESSA 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è l’espressione di un alleanza educativa scuola 

famiglia che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di un obiettivo 

comune: il bene dei ragazzi, la costruzione della loro personalità nel loro cammino di crescita. 

E’, inoltre, uno strumento col quale l’istituzione scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie 

assumono impegni, responsabilità e condividono regole. 

Sottoscrivendo il PEC i genitori sono richiamati alla loro RESPONSABILITA’ EDUCATIVA, come 

sancito anche dal Codice civile (art. 2948 in relazione all’art. 147 1° , 2° comma e Cass. Sez. III 21-

09-2000 n° 12.501/e/26 11-1998 n° 1 1984). 

Devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli (esposte nel 

regolamento d’istituto con le modalità di eventuali reclami e impugnazioni) possono dar luogo a 

sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del Dpr 249-1998, modificato dal Dpr 

235-2007). 

La Scuola,  luogo di acquisizione  delle conoscenze  e della  coscienza   civile,   ma   ancor   più  
comunità   di dialogo,  di  ricerca  ed  esperienza  nelle  diversità  dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza e la realizzazione del diritto allo studio proponendo un Patto   educativo   

di  corresponsabilità   finalizzato   a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel   
rapporto   tra  istituzione   scolastica   autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto 
costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare 
le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

Il patto costituisce una dichiarazione e una richiesta di corresponsabilità esplicita e partecipata tra 

docenti alunni e famiglie. La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la 

formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva 

collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma 

di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative. 
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Pertanto 

1. Visto il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 ”Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

2. Visti i Dpr n° 249 del 24/06/1998 e Dpr n° 235 de l 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

3. Visto il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo” 

4. Visto il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

5. Vista la delibera del Collegio dei docenti del 3/09/2009 n° 6/3 

6. Vista la delibera n°6/2 del 8/10/2009 del Consiglio d’Istituto 

L’Istituzione scolastica, i Genitori, gli studenti sottoscrivono il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’. 

OGNI ALLIEVO DEVE CONOSCERE: 

 Gli obiettivi di apprendimento ed i traguardi di sviluppo delle competenze 

 Il percorso per raggiungerli 

 Le fasi del proprio percorso di apprendimento. 
 

OGNI ALLIEVO DEVE IMPEGNARSI A: 

 frequentare la scuola regolarmente, giungendo puntuale alle lezioni e portando tutto il       
materiale necessario per la giornata e averne cura. 

 eseguire al meglio i compiti in classe e a casa. 

 usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, del 
personale e dei compagni. 

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 rispettare i compagni e il personale della scuola; 
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 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 non usare mai in classe il cellulare; 

 attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in 
condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 

 giustificare sempre le assenze; quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno 
giustificate con certificato medico; 

 evitare episodi di violenza verbale e fisica che altrimenti saranno severamente puniti; 

 vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i suggerimenti 
del Dirigente Scolastico e dei Docenti. 

 

OGNI DOCENTE S’IMPEGNA A: 

 Comunicare alla classe e ai genitori la propria azione formativa. 

 Motivare l’intervento didattico e le strategie. 

 Spiegare la funzione e gli scopi degli strumenti di valutazione. 

 Comunicare alla classe gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina ed i risultati delle prove 
di valutazione. 

 Assicurare che l’alunno raggiunga il massimo del suo potenziale all’interno della comunità 
scolastica. 

 Tenere costantemente informati i genitori sulle questioni generali riguardanti la scuola e in 
particolare sul comportamento e l’apprendimento dell’alunno. 

 Individuare, rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli alunni. 

 Valorizzare quanto di positivo è espresso da ogni alunno. 

 Responsabilizzare la classe ad una partecipazione attiva verso le proposte formative. 

 Scegliere modalità comunicative adeguate all’età e alle capacità degli alunni. 

 Ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio. 

 Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento,  le modalità,i tempi, e i ritmi propri 
di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 

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

 Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

 Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 
condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento  di dialogo 
e di collaborazione. 

 

OGNI FAMIGLIA/GENITORE/TUTORE, NELL’AMBITO DELL’INDISPENSABILE COOPERAZIONE 

SCUOLA/FAMIGLIA, DEVE IMPEGNARSI A: 
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 Conoscere l’offerta formativa della scuola. 

 Esprimere pareri e proposte anche attraverso gli Organi Collegiali. 

 Interessarsi attivamente ad ogni aspetto della vita scolastica del proprio figlio. 

 Rispettare gli impegni e le scelte effettuate. 

 Controllare che il proprio figlio frequenti la scuola regolarmente, rispetti gli orari e porti il 
materiale necessario. 

 Informare la scuola di eventuali problemi o difficoltà che possono influenzare il rendimento o 
il comportamento del proprio figlio. 

 Partecipare agli incontri programmati. 

 Rispettare gli orari per l’accesso agli uffici e ai colloqui con i docenti. 

 Rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento interno di disciplina. 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

 Rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate. 

 Giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno 
       giustificate con certificato medico). 

 Controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia; 

 Controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della 

scuola ( corredo scolastico, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose 
proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc…), che partecipi attivamente e 
responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei compiti. 

 Risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 
comportamenti non adeguati. 

 Risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere 
identificato. 

 Essere cosciente e partecipe della corresponsabilità educativa, poiché la scuola non è 
un’istituzione autoreferenziale e senza il valido, attivo e produttivo apporto delle famiglie non 
può svolgere un’efficace azione educativa. 

INOLTRE  OGNI FAMIGLIA SI IMPEGNA AD ASSICURARE: 

 la puntuale segnalazione di recapiti telefonici  

 la puntuale segnalazione di particolari situazioni di salute dell’alunno ( dati sensibili gestiti 
secondo le modalità della privacy)  

 puntuale segnalazione di eventuali situazioni familiari ( affidamento congiunto a seguito di 
separazione, affidamento del minore in esclusiva, affidamento del minore a terza 
persona………) 

 il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; 

 la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 

 il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 

 il controllo quotidiano dell’abbigliamento; 

 la presa visione delle comunicazioni;  

 il rispetto di scadenze ed adempimenti richiesti  
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S’intende rendere parte integrante del patto di corresponsabilità ogni settore del servizio scolastico. 

In quest’ottica si stabilisce quanto segue: 

OGNI COLLABORATORE SCOLATICO S’IMPEGNA A: 

 Accogliere con cortesia e professionalità l’utenza nei locali scolastici. 

 Fornire le prime indicazioni (orari uffici, ubicazione aule, ecc.) all’utenza per evitare inutili 
disguidi e spiacevoli intrusioni di persone estranee nei locali della scuola. 

 Mantenere puliti e sorvegliare i locali in cui si svolgono le attività, i servizi igienici e gli spazi 
esterni, nonché gli alunni in movimento nei suddetti spazi e durante il cambio dell’ora nelle 
aule laddove se ne presenti la necessità. 

 Collaborare con i docenti ove se ne presenti la necessità. 
 

OGNI UNITA’ DEL PERSONALE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO S’IMPEGNA A: 

 Esercitare le proprie mansioni con cortesia e professionalità. 

 Evitare disagi all’utenza utilizzando i tempi strettamente necessari al disbrigo delle pratiche e 
rispettando l’ordine d’arrivo delle richieste. 

 Rispettare gli ordini di apertura e chiusura dello sportello al pubblico. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

 fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti 
dell’istituzione scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate, e garantire il diritto ad apprendere anche organizzando attività di 
recupero e sostegno; 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

  garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 
dell’Istituzione scolastica. 

 

Ercolano,……..,……..,… 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                    I GENITORI 

………………………….                                                                               

 


