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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è l’espressione di un’alleanza educativa tra scuola e 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 e devono essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli possono dar luogo a 

sanzioni ispirate alla riparazione del danno. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno che i diritti dei genitori e degli  studenti siano pienamente garantiti. 

------------------------------------ 
 

LA COMUNITA’ SCOLASTICA SI IMPEGNA:  

 

OFFERTA FORMATIVA  a fornire una formazione  culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le 

inclinazioni personali dello studente, promuove il suo benessere e successo formativo, favorisce la sua realizzazione umana e culturale  

  a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare : 

-un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità 

-offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative proposte dagli studenti e dalle famiglie 

-iniziative concrete per il recupero e la prevenzione di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione 

scolastica 

-la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap 

-la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica 

-servizi di sostegno e promozione alla salute 

 ad ampliare l’offerta formativa con interventi strutturati pienamente integrati nell’attività didattica curricolare afferenti alle problematiche del bullismo e del 

cyberbullismo 

 ad attivare strategie di intervento che rendano gli allievi capaci di difendersi e di reagire positivamente alle situazioni rischiose 

 a promuovere, anche in rete con altre scuole, azioni e iniziative di informazione e di formazione di docenti, alunni, genitori e personale ATA su tematiche 

concernenti bullismo e cyberbullismo, coinvolgendo enti, istituzioni e specifiche figure professionali presenti sul territorio 

RELAZIONALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 
 a promuovere la solidarietà fra i suoi componenti e tutelare il diritto delle persone alla riservatezza 

 a garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica 

 a informare in modo trasparente genitori ed alunni sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e le valutazioni disciplinari 

 a rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti stranieri e della comunità alla quale appartengono 

 a motivare le famiglie ad una partecipazione consapevole attraverso incontri periodici adeguatamente pubblicizzati 

 ad utilizzare procedure codificate per segnalare alle famiglie e agli organismi competenti eventuali comportamenti a rischio degli studenti 

 a prendere in considerazione le proposte e i contributi di famiglie, Enti (Amministrazione Comunale, Servizi Sociali, Forze dell’Ordine…) ed Associazioni 

del Territorio che promuovono, rafforzano ed integrano le finalità educative della scuola, nel rispetto e nella valorizzazione dei ruoli di ciascuno 
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LEGALITA’ E 

RISPETTO DELLE REGOLE 
 ad assicurare una diligente vigilanza sulla sicurezza e sul benessere degli allievi nei vari momenti della vita scolastica 

 a verificare che le persone a cui si affidano gli allievi siano maggiorenni, familiari e/o delegati dalla famiglia 

 ad adottare misure atte a prevenire ed arginare comportamenti a rischio e fenomeni di devianza 

 a mettere in atto interventi per un utilizzo sicuro di Internet da parte degli utenti 

 a vigilare sull’uso corretto ed appropriato degli strumenti informatici e tecnologici della scuola, e dei cellulari da parte degli studenti, dei docenti e di tutto il  

personale  

 a prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni e/o mancanze in base al regolamento di Istituto, e  ad applicare, ove necessario,  le 

sanzioni previste dalla legge 

 ad intraprendere azioni sanzionatorie in caso di condotte illecite poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, che abbiano come soggetto passivo 

la comunità scolastica o i beni della scuola 

 a tutelare la privacy degli alunni e delle loro famiglie garantendo il segreto professionale 

 

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO: 
 

OFFERTA FORMATIVA  a conoscere le attività proposte dalla scuola e il Piano dell’Offerta Formativa 

 ad essere protagonisti, in collaborazione con la scuola, della costruzione del proprio progetto di vita 

 a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico, come importante fattore di qualità 

 a conoscere ed osservare le disposizioni dettate dal Piano della Sicurezza 

 a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

RELAZIONALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 
 a frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad arrivare puntualmente in classe 

•    a seguire le lezioni evitando di essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per gli insegnanti 

 a portare a scuola il materiale necessario all’attività didattica 

 ad intervenire in modo ordinato e pertinente, dopo aver chiesto la parola al docente, e a rendersi parte attiva del lavoro scolastico anche attraverso la 

richiesta d'aiuto e spiegazioni 

 ad attivarsi, in caso di assenza, per recuperare i contenuti persi 

 a rispettare i docenti e collaborare con essi  per il loro ruolo istituzionale e per il loro compito  di educatori 

 a collaborare per risolvere i problemi esistenti 

 a giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro 

 a riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti 

 a rispettare lo statuto degli studenti e delle studentesse 

 ad accettare i richiami o i suggerimenti degli educatori rendendosi disponibili al confronto e al dialogo 

 ad accogliere l’altro con rispetto e disponibilità, impegnandosi a conoscerlo senza pregiudizi di nessuna natura (cultura, religione, disabilità, fragilità 

personali…), riconoscendo nella diversità un fattore che  arricchisce e non impoverisce  la comunità scolastica 

 ad accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza le proprie opinioni 

 a sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, affrontandole con lealtà e  autonomia 

LEGALITA’ E 

RISPETTO DELLE REGOLE 
 ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che si 

richiede per se stessi 

 ad utilizzare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico 

 a non dotarsi di oggetti pericolosi e beni preziosi a scuola, del cui furto o smarrimento la scuola declina ogni responsabilità 

 ad evitare: 

- ogni forma di violenza fisica e psicologica verso gli altri 

- comportamenti di prevaricazione, prepotenza, intimidazione, denigrazione, umiliazione, offesa e molestia effettuati in qualsiasi modo e con 

qualsiasi mezzo 
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- comportamenti finalizzati all’emarginazione di  un compagno e alla sua esclusione da gruppi/community 

- comportamenti che compromettano e danneggino la reputazione di altri, o che violino la privacy delle persone, anche attraverso l’acquisizione 

e la diffusione senza autorizzazione di foto, filmati, registrazioni e notizie di tipo personale 

- di porre in atto comportamenti illeciti contro membri della collettività scolastica e contro il patrimonio della scuola  anche al di fuori del tempo-

scuola e degli spazi scolastici 

- qualsiasi apporto partecipativo ad azioni illecite 

 ad imparare a comportarsi in modo responsabile e sicuro nell’uso delle nuove tecnologie, diventando consapevoli che in alcuni casi possono 

infrangere il codice penale, il codice civile e il codice della privacy 

 a segnalare episodi di vandalismo, di bullismo o cyberbullismo di cui si è vittima o di cui si viene a conoscenza 

 a tenere e ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo tale da non arrecare 

danni al patrimonio della scuola 

 a riparare a danni arrecati ai beni della scuola o ad infrazioni del Regolamento di Istituto anche attraverso attività di servizio utili alla comunità 

scolastica (es. pulizia dei locali della scuola, ripristino degli arredi imbrattati o danneggiati) e/o di studio aggiuntivo 

 a non utilizzare in modo scorretto e improprio i  telefoni cellulari, ignorando le norme del Regolamento BYOD, o di qualsiasi strumento che possa 

turbare le lezioni 

 a non allontanarsi dall’aula o dal gruppo classe senza autorizzazione del docente 

       a mantenere un comportamento corretto anche durante il cambio dell’ora, nell’intervallo, in ingresso e in uscita dalla scuola, durante le gite e i viaggi 

di istruzione 

       a  rispettare le norme inserite nel Regolamento BYOD 
 

 

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO: 

 

OFFERTA FORMATIVA  a conoscere, rispettare e condividere l’offerta formativa ed educativa della scuola 

•       a collaborare, per quanto di loro competenza, al conseguimento degli obiettivi educativi della scuola 

 a prendere coscienza dei contenuti del Regolamento di Istituto 

 ad assicurare la frequenza dei propri figli alle attività curriculari pomeridiane 

 a prendere atto dei criteri di valutazione adottati dalla scuola 

 a conoscere le strategie preventive e di contrasto con cui la scuola affronta i casi di bullismo e cyberbullismo 

RELAZIONALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 
 a collaborare con la scuola nel far rispettare gli impegni scolastici e la scadenze programmate (verifiche, compiti, restituzioni prove) e a partecipare 

costantemente agli incontri programmati dalla scuola 

 a realizzare con il corpo docente,  nel rispetto delle diverse competenze, un dialogo costruttivo in tema di  progettualità della scuola, scelta dei libri 

di testo e del materiale didattico 

 rispettare l'autonomia di programmazione didattica della scuola e dei docenti, valorizzando le proposte didattiche e favorendo la partecipazione dei 

propri figli a tutte le attività programmate dai consigli di classe   

 a condividere le regole del vivere civile, in particolare per ciò che riguarda la risoluzione dei conflitti, il confronto con il punto di vista altrui e 

l’accettazione delle diversità 

 a rispettare il ruolo degli insegnanti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza 

 a non interrompere il regolare svolgimento delle lezioni per consegnare ai propri figli merendine, materiale didattico o altro 

 a non prelevare i propri figli anticipatamente se non per urgenze e gravi motivi familiari 

 a fornire ai figli il materiale scolastico  e controllare che lo portino a scuola 

 a sollecitare i figli alla cura e igiene personale 

 ad informarsi costantemente sul percorso didattico – educativo del proprio figlio 

 a tenersi aggiornate su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando regolarmente le comunicazioni scuola-famiglia; a firmare 
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tempestivamente le comunicazioni per presa visione 

 a richiedere la consulenza della scuola  su come  difendere i propri figli dai rischi legati all’uso delle  nuove tecnologie 

 a prendere parte alle iniziative organizzate dalla scuola di informazione e formazione su bullismo, cyberbullismo o, più in generale, finalizzate ad 

affrontare le varie situazioni in cui si manifesta il disagio 

 informare la scuola con tempestività e trasparenza riguardo a problemi o situazioni particolari che dovessero insorgere 

LEGALITA’ E 

RISPETTO DELLE REGOLE 
 a sensibilizzare i figli al rispetto del Regolamento di Istituto  

 a vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola 

 a giustificare le assenze e i ritardi con firma del genitore o di chi ne fa le veci e con motivazione espressa nel libretto, o ancora, a delegare a terzi la 

giustificazione delle assenze o il prelevamento del minore solo all’atto dell’iscrizione 

 ad allegare certificazione sanitaria per assenze di 5 giorni o oltre ( i giorni precedenti e successivi ad un periodo di sospensione dell’attività didattica 

sono da considerarsi cumulativi ai fini della presentazione del certificato medico) 

 ad assicurare che l’abbigliamento degli alunni sia consono all’ambiente scolastico 

 ad invitare i propri figli a: 

- non far uso del cellulare a scuola, salvo i casi consentiti dai docenti 

- rispettare e non danneggiare oggetti e ambienti della scuola 

- tenere comportamenti corretti e improntati al rispetto degli altri  

 a vigilare sull’uso che i figli fanno dei dispositivi elettronici a loro disposizione  e sulla loro attività di navigazione in  Internet 

 a supportare la scuola nei suoi interventi formativi e/o sanzionatori di contrasto a comportamenti devianti o pericolosi, con la consapevolezza che 

hanno rilievo disciplinare anche le condotte illecite “extrascolastiche” se dirette contro la comunità  e il  patrimonio della scuola 

 a non giustificare e/o minimizzare  condotte dei propri figli che siano irresponsabili, aggressive, prevaricatorie o lesive dell’altrui dignità  

 a rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli 

 ad accettare, osservare e far rispettare le norme contenute nel Regolamento BYOD 

•  

 

 


