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PREMESSA 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; 

allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita 

responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza 

fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per 

l'ambiente naturale." 

(Convenzione ONU 1989) 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è un documento importante che per la prima volta 

mette in evidenza il contratto educativo tra scuola e famiglia. L’obiettivo del patto educativo, 

vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le famiglie, fin dal momento 

dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (nota ministeriale 

del 31/7/2008). È una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono i giovani. Genitori, docenti, 

dirigente scolastico, personale ATA, tutti insieme pur con ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi 

per un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, offrendo loro le migliori condizioni per una crescita 

civica e responsabile. 

I genitori devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli (le infrazioni 

e i conseguenti provvedimenti disciplinari sono reperibili nel Regolamento di Istituto) possono dar 

luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del DPR 249/1998, come 

modificato dal DPR 235/2007). 

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i 

diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti nell’istituzione scolastica. 

  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(Regolamenti di Istituto, Titolo VI Art. 1) 

 

VISTO  l’art. 5 bis dello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDA-

RIA (DPR. 249/98 come modificato e integrato dal DPR 235/07); 

VISTO il D.M. del 16 ottobre 2006, n. 5843/A3 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e le-

galità”; VISTI i D.P.R. del 24/06/1998, n. 249 e D.P.R. del 21/11/2007, n. 235 “Regolamento re-

cante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

VISTO il D.M. del 5 febbraio 2007, n. 16 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 

VISTO il D.P.M. del 15 marzo 2007, n. 30 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di te-

lefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 



 
 

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

la scuola stipula con la famiglia e con l’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con 

il quale: 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

1. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didatti-

co di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno stu-

dente,nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

3. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentiva-

re le situazioni di eccellenza; 

4. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglien-

za e integrazione degli studenti di origine straniera , tutelandone la lingua e la cultura, anche at-

traverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 

benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

5. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, attraverso una pluralità di modalità comunicative, nel rispetto della 

privacy. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i do-

centi; 

2. rispettare l’istituzione scolastica favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, parte-

cipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

3. discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

1. prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

2. rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio currico-

lo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

3. accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti.  



 
 

PIANO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

OFFERTA FORMATIVA RELAZIONALITÀ PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

Garantire un piano 
formativo basato su 
progetti ed iniziative 
volte a promuovere il 
benessere e il succes-
so dello studente, la 
sua valorizzazione 
come persona,la sua 
realizzazione umana e 
culturale. 

Creare un clima sereno in 
cui stimolare il dialogo e 
la discussione, favorendo 
la conoscenza ed il rap-
porto reciproco tra stu-
denti,l’integrazione, 
l’accoglienza,il rispetto di 
sé e dell’altro. 
Promuovere il talento e 
l’eccellenza, comporta-
menti ispirati alla parte-
cipazione solidale, alla 
cittadinanza responsabi-
le. 

Ascoltare e coinvolge-
re gli studenti e le fa-
miglie, richiamandoli 
ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto 
a quanto espresso nel 
patto educativo. 

Comunicare costantemen-
te con le famiglie, infor-
mandole sull’andamento 
didattico - disciplinare de-
gli studenti. Fare rispetta-
re le norme di comporta-
mento, i regolamenti ed i 
divieti, in particolare rela-
tivamente all’utilizzo di te-
lefonini e altri dispositivi 
elettronici. Prendere 
adeguati provvedimen-
ti disciplinari in caso di 
infrazioni. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

Prendere visione del pi-
ano formativo, condivi-
derlo, discuterlo con i 
propri figli, assumendo-
si la responsabilità di 
quanto espresso e sot-
toscritto; ad educare i 
propri figli al manteni-
mento degli impegni as-
sunti secondo modalità 
adeguate all’età. 

Condividere con 
gli insegnanti 
linee educative comuni, 
consentendo alla scuola 
di dare continuità alla 
propria azione educativa 
e al rispetto del contrat-
to formativo 

Collaborare attivamente 
per mezzo degli strumen-
ti messi a disposizione 
all’istituzione scolastica, 
informandosi costante-
mente del percorso di-
dattico-educativo 
dei  propri  figli. 

Prendere visione di tutte 
le comunicazioni prove-
nienti dalla scuola, discu-
tendo con i figli di even-
tuali decisioni e provve-
dimenti disciplinari, stimo-
lando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di 
criticità 

LO STUDENTE SI IMPEGNA 
A 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A LO STUDENTE SI IMPEGNA A LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

Condividere con gli inse-
gnanti e la famiglia la let-
tura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di re-
sponsabilità. 

Mantenere costantemen-
te un comportamento po-
sitivo e corretto, rispet-
tando l’ambiente scolasti-
co inteso come insieme di 
persone, oggetti e situa-
zioni. 

Frequentare regolar-
mente La scuola e assol-
vere assiduamente gli 
impegni di studio. Favo-
rire in modo positivo lo 
svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, 
garantendo costante-
mente la propria atten-
zione e partecipazione 
alla vita della classe. 

Riferire alla famiglia le co-
municazioni provenienti 
dalla scuola e dagli inse-
gnanti. 

Favorire il rapporto e il ri-
spetto tra i compagni svi-
luppando situazioni di inte-
grazione e solidarietà. 

 
Bibbiena, 05/11/2018 
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