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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). E’ una vera e propria alleanza al centro della quale ci sono i 
giovani , e tutti insieme, genitori, docenti, dirigente, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono 
chiamati ad impegnarsi per un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, offrendo loro le migliori 
condizioni per una crescita sana. 

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, modificato dal Dpr 235/2007). 

Patto educativo di corresponsabilità 
 
Il Patto educativo vuole rendere esplicite agli insegnanti, ai genitori ed agli studenti le linee e le 
norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei 
diritti e delle libertà di ciascuno in un clima di serena collaborazione. 
 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 ”Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 
e legalità” 
Visti il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni 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” 
Visto il D.M. n.53 del 14 giugno 2019/ art.341-bis(Oltraggio a pubblico ufficiale) . – Chiunque, 
in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il 
prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle 
sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa 
consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”. 
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Vista la nota del MIUR prot. n.. 3602/PO del 31 luglio 2008 

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 e professionale 
qualificata; 
-Offrire un ambiente 
educativo sereno e 
favorevole alla crescita 
integrale della persona, 
favorendo il processo di 
formazione di ciascuno 
studente, nel rispetto dei 
suoi ritmi e tempi di 
apprendimento; 
-Offrire iniziative concrete 
per il recupero di 
situazioni di ritardo e di 
svantaggio e per 
incentivare le situazioni di 
eccellenza; 
-Favorire la piena 
integrazione degli studenti 
diversamente abili e 
stranieri; 
-Garantire la massima 
trasparenza nelle 
valutazioni e nelle 
comunicazioni, 
mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie 
anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy. 
 

I DOCENTI SI 
IMPEGNANO A 
-Vigilare sui 
comportamenti e sulla 
sicurezza degli alunni in 
tutte le attività e gli 
ambienti scolastici; 
-Creare un clima di 
reciproca fiducia, stima e 
collaborazione con gli 
alunni, tra alunni e con le 
famiglie; 
-Saper ascoltare, 
favorendo la 
comunicazione e tutelando 
al tempo stesso la 
riservatezza; 
-Progettare le attività 
rispettando tempi, 
modalità di apprendimento 
e potenzialità di ciascun 
alunno; 
-Fornire  valutazioni il più 
possibile tempestive e 
motivate; 
-Informare 
tempestivamente le 
famiglie  dei 
comportamenti scorretti e 
dei cali di rendimento dei 
figli; 
-Comunicare 
tempestivamente 
provvedimenti disciplinari 
eventualmente adottati; 
-Elaborare e verificare le 
programmazioni didattiche 
ed educative 
armonizzandole con la 
realtà della classe e con il 
proprio gruppo di lavoro; 
-Non utilizzare i telefoni 
cellulari e non fumare 
durante le attività 
scolastiche per offrire agli 
alunni un modello di 
riferimento esemplare. 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A 
-Condividere con i  figli 
l’idea del compito 
formativo della scuola; 
-Stabilire rapporti regolari 
e corretti con gli 
insegnanti; 
-Controllare ogni giorno il 
libretto personale o il 
diario per leggere e 
firmare tempestivamente 
gli avvisi; 
-Permettere assenze solo 
per motivi validi e  ridurre 
il più possibile le uscite e 
le entrate fuori orario; 
-Rispettare le modalità di 
giustificazione delle 
assenze, dei ritardi e delle 
uscite anticipate; 
-Controllare l’esecuzione 
dei compiti a casa; 
-Partecipare con regolarità 
ed attivamente agli 
incontri ed alle iniziative 
previsti;   
-Favorire la partecipazione 
dei figli a tutte le attività 
scolastiche; 
-Curare l’igiene e 
l’abbigliamento decoroso 
dei propri figli; 
-Controllare e vietare ai 
propri figli di portare a 
scuola telefoni cellulari, 
apparecchi o oggetti che 
possano disturbare la 
lezione; 
-Rispettare il ruolo e la 
funzione degli insegnanti; 
-Accettare con serenità gli 
eventuali richiami o 
provvedimenti disciplinari. 

GLI ALUNNI SI 
IMPEGNANO A 
-Avere rispetto anche 
formale nei confronti dei 
compagni, dei docenti, del 
Dirigente e di tutto il 
personale scolastico; 
-Rispettare il Regolamento 
d’Istituto; 
-Frequentare regolarmente 
le lezioni e le attività 
didattiche; 
-Essere attenti durante le 
lezioni, partecipando 
attivamente ed evitando i 
disturbi; 
-Svolgere regolarmente ed 
accuratamente il lavoro sia 
a scuola sia a casa; 
-Avere sempre il materiale 
occorrente, il diario, il 
libretto personale; 
-Essere puntuali per non 
turbare il regolare avvio e 
lo svolgimento delle 
lezioni; 
-Non usare telefoni 
cellulari, apparecchi di 
altro genere o altri oggetti 
che disturbino le lezioni (è 
previsto il ritiro immediato 
e la riconsegna ai 
genitori); 
-Far leggere e firmare 
tempestivamente ai 
genitori le comunicazioni 
dei docenti e della scuola; 
-Rispettare gli ambienti, 
utilizzare con cura e 
mantenere integro il 
materiale didattico e gli 
arredi di cui si usufruisce. 

 

 
Data,                                    Per la Scuola                        Il Dirigente Scolastico  
            Dott.ssa Roberta LIONETTI   
        
       ____________________________ 
    
                                                                             Per docenti coordinatori di classe-sezione:  

                                       Prof. _____________ _____________________ 
                                                                                Per la famiglia: 
 



                            Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, Via Pirandello n. 19, 76015 Trinitapoli (BT) 
                                                         Cod. Mecc. FGIC87500D – cod. Fisc. 90101490721 

Pag.3 
 

   Genitore-i ________________________       _______________________ 
 


