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Patto Educativo di Corresponsabilità 
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti richiede, contestualmente all’iscrizione alla istituzione 

scolastica, la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di 

Corresponsabilità. Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è uno strumento finalizzato ad 

esplicitare i comportamenti che studenti, genitori, insegnanti, personale non docente e Dirigente 

Scolastico si impegnano a realizzare nei loro rapporti. L’aver esplicitato i reciproci impegni è un 

mezzo per conseguire una maggior trasparenza e consapevolezza in merito alla vicendevole 

assunzione di responsabilità nella vita scolastica. Inoltre, è segno della disponibilità e della 

collaborazione indispensabili perché la fatica dell’educare e dell’apprendere giunga a buon esito.  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è elaborato e modificato dal Consiglio di Istituto. 

 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ 

Lo studente si impegna a: 
▪ rispettare il Regolamento d’Istituto; 
▪ rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna; 
▪ perseguire gli obiettivi del percorso di studi presentati dai docenti; 
▪ seguire il lavoro didattico, comprese le verifiche orali, con attenzione e partecipazione; 
▪ svolgere i compiti e i lavori affidati per casa; 
▪ portare il corredo utile per il lavoro scolastico (libri di testo, quaderni, altro); 
▪ assumere un comportamento responsabile, mostrandosi disponibile a collaborare con gli 

insegnanti ed i compagni, rispettandone lo stile di insegnamento e di apprendimento; 
▪ consegnare il cellulare o altri dispositivi elettronici, indebitamente utilizzati, al docente che 

rileva l’infrazione; 
▪ discutere senza spirito polemico; 
▪ non uscire dall’aula senza il permesso del docente; 
▪ non uscire dall’Istituto senza le previste richieste ed autorizzazioni; 
▪ riferire agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà; 
▪ utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli; 
▪ contribuire a rendere accogliente l’ambiente scolastico, poiché importante fattore di qualità 

nella vita della scuola; 
▪ accettare l’eventuale allontanamento dalla frequenza delle lezioni ed il possibile obbligo al 

ripristino degli ambienti danneggiati attraverso, ad esempio, lavori di tinteggiatura, pulizia 
dei bagni, cura del verde o altro; 

▪ accettare che sanzioni più rigorose possano condurre anche alla non ammissione allo 
Scrutinio Finale o all’Esame di Stato, conclusivo del corso di studi; 
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▪ rispettare quanto sottoscritto nel Patto Educativo. 

Il genitore si impegna a 
▪ rispettare il Regolamento d’Istituto; 
▪ conoscere la proposta formativa della scuola; 
▪ collaborare al Progetto Formativo, dimostrando disponibilità verso gli insegnanti; 
▪ seguire le iniziative dell’Istituto; 
▪ informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del figlio/a; 
▪ accettare anche eventuali insuccessi scolastici del ragazzo/a senza spirito polemico, ma con 

atteggiamento critico tale da aiutare lo studente a migliorare il suo rendimento; 
▪ risarcire i danni alla struttura ed agli arredamenti scolastici, provocati dal figlio con atti di  

teppismo, cui si accompagneranno l’eventuale allontanamento dalla frequenza delle lezioni  
ed il possibile ripristino da parte dei ragazzi responsabili degli ambienti danneggiati con, ad 
esempio, lavori di tinteggiatura, pulizia dei bagni, cura del verde o altro; 

▪ consentire il trattenimento in segreteria per tre giorni (o sette in caso di recidiva) dei telefoni 
cellulari o di altri dispositivi elettronici indebitamente utilizzati dal figlio/a e ritirati 
dall’insegnante; 

▪ accettare che sanzioni più rigorose possano condurre anche alla non ammissione del figlio/a 
allo Scrutinio Finale o all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

Il docente si impegna a 
▪ rispettare il Regolamento d’Istituto; 
▪ spiegare alla classe, in modo semplice e chiaro, il lavoro che si svolgerà nel corso dell’anno 

e le competenze che si potranno acquisire a fine percorso; 
▪ chiarire il metodo e le modalità con cui intende procedere nel lavoro didattico; 
▪ spiegare allo studente il lavoro da svolgere a casa e successivamente a correggerne l’esito;  
▪ ascoltare i bisogni dei singoli e ad individuare, con gli stessi, strategie per rimuoverli; 
▪ garantire la massima trasparenza nei voti scritti ed orali, dichiarando esplicitamente la 

valutazione numerica e la relativa motivazione: 
▪ consegnare i compiti corretti, che saranno tempestivamente riportati, per discuterne gli esiti 

con la classe e/o con il singolo; 
▪ chiarire la motivazione delle scelte di verifica usate; 
▪ illustrare le griglie di correzione, fornendo chiarimenti sugli indicatori prescelti per la 

valutazione delle prove, chiarendo l’arco delle valutazioni usate e il livello di sufficienza; 
▪ informare con adeguato anticipo sui tempi delle prove di verifica; 
▪ riportare i compiti in classe corretti entro 15 giorni dalla data di somministrazione dei 

compiti stessi; 
▪ attenersi alle disposizioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa circa il numero e la 

scansione delle verifiche; 
▪ distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco del quadrimestre; 
▪ informare i genitori delle difficoltà e/o del disagio che il figlio/a eventualmente mostrino 

nell’ambito della vita scolastica, sia in merito al comportamento che all’apprendimento, 
dopo aver informato l’studente della necessità di coinvolgerli; 

▪ rispettare quanto sottoscritto nel Patto per creare un positivo clima di classe, stimolando gli 
studenti a mantenere comportamenti coerenti con gli obiettivi formativi fissati dalla 
programmazione didattica ed educativa. 

Il personale non docente si impegna a: 
▪ conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza; 
▪ garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
▪ segnalare a chi di competenza eventuali problemi o anomalie; 
▪ favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti operanti nellascuola. 

Il dirigente scolastico si impegna a: 
▪ garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e 

non docenti nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
▪ garantire ad 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 della 
comunità scolastica; 

▪ cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate. 

▪ dare attuazione alla Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, che ha per oggetto le 
linee di indirizzo generali e le azioni concordate a livello nazionale per la prevenzione e la 
lotta al bullismo. 

 

Data: __________________________ 

 

Firma - Genitori  

Firma - Studente  

Firma - Presidente del Consiglio d’Istituto  

Firma - Dirigente Scolastico  

 

 

 

 

 


