
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
( art. 3, DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

 
 
PREMESSA 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è l’espressione di un’alleanza educativa tra il 
personale docente e non docente, gli studenti e la famiglia che, pur nella diversità dei ruoli, si 
impegnano insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune: la formazione culturale e la 
costruzione della personalità dei ragazzi 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. 
Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assume l’impegno affinchè i 
diritti dei genitori, degli studenti e di tutto il personale della scuola dichiarati nel presente patto, 
siano pienamente garantiti. 
 
Visto il DM n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza             
democratica e legalità” 
Visti i DPR n. 249 del 24/06/1998 e n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il DM n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione del bullismo” 
Visto il DM n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo e di indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica” 
Visto il Regolamento di Istituto, in particolare: 

- sez. 2 (Diritti e doveri docenti) 
- sez. 3 (Diritti e doveri personale ATA) 
- sez. 4 (Diritti e doveri alunni; art. 42 Sanzioni Disciplinari) 
- sez. 5 (Diritti e doveri della famiglia) 

 
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 
• fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascun studente; 
• offrire un ambiente favorevole alla crescita dello studente, favorendone il processo di 
formazione nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
• favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza 
e integrazione degli studenti stranieri, rispettandone la cultura; 
• organizzare attività finalizzate al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
• mantenere un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso comunicazioni scritte. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 
• rispettare le disposizioni stabilite nel Regolamento d’Istituto; 

mettere il sito scuola 
• rispettare l’istituzione scolastica valorizzandone le scelte educative e didattiche; 
• favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni; 
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• partecipare alla vita scolastica attraverso il dialogo con i docenti e se rappresentante, negli 
organi collegiali (Consigli di Interclasse e di Classe); 
• controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola e firmarle con 
sollecitudine; 
• controllare il rispetto degli impegni di studio del proprio figlio; 
• risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, degli arredi, 
delle attrezzature; 
• promuovere il benessere psicofisico del figlio prestando attenzione agli eventuali 
comportamenti a rischio. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 
• rispettare tutte le disposizioni del presente patto; 
• frequentare regolarmente le attività scolastiche ed assolvere agli impegni di studio; 
• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
• accettare, rispettare e aiutare i compagni, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti; 
• rispettare, assumendo comportamento formale, il Capo d’Istituto, i docenti e tutto il personale 
della scuola; 
• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dai regolamenti interni; 
• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, evitando di arrecare 
danni agli strumenti della scuola; 
• presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato; 
• collaborare con insegnanti e compagni; 
• usare un linguaggio corretto e adatto al contesto; 
• evitare nel modo più assoluto qualsiasi forma di aggressività fisica e/o verbale; 
• consegnare ai genitori le comunicazioni della scuola. 
 
 
Pontelagoscuro, 00/05/2010 

 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
 
Firma del Dirigente Scolastico ………………………….……………………………………… 
 
 
Firma del genitore …………………………………….………………………………………… 
 
 
Firma dello studente/studentessa ………………………………………………..……………… 


