
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

tra lo/a studente/essa, la famiglia e la scuola 
(DPR 235/2007) 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce, in maniera dettagliata e condivisa, l'insieme di diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.  

Finalità prima del documento è quella di creare una comune azione educativa scuola-famiglia, nel rispetto 

di ruoli e responsabilità specifiche dei singoli soggetti. 

Il P.E.C. è applicativo del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria (D.P.R. n°249, 24/06/1998, D.P.R. n°235, 25/11/2007, Nota M.I.U.R. n°3602/PO, 

31/07/2008); tiene, inoltre, conto dei contenuti della C.M. n°2079, 4/03/2008 (Documento di indirizzo per 

la sperimentazione dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione), del D.M. n°5843/A3, 16/10/2006 

(Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità), del D.M. n°16, 5/02/2007 (Linee di indirizzo 

generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo), del D.M. n° 30, 15/03/2007 (Linee 

di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica, irrogazioni di azioni disciplinari, dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e 

dei docenti).  

Mentre il Regolamento d'Istituto costituisce atto unilaterale della scuola verso l'utenza, con specificazione 

di comportamenti consentiti e vietati, vincolante all'atto dell'adozione e della pubblicazione all'Albo, il 

Patto è un atto bilaterale condiviso, vincolante con sottoscrizione da parte dei contraenti. Il Patto non è un 

documento che prevede sanzioni in caso di non adempimento, dato che le stesse derivano, nella forma, 

dai regolamenti d'istituto e dalle norme sulla responsabilità. Il Patto trova fondamento nel P.T.O.F., nella 

Carta dei Servizi, nel documento Criteri e procedure per la valutazione e nei regolamenti collegati, nella 

programmazione educativa e didattica dipartimentale, nella programmazione personale di ogni docente, 

nei verbali dei Consigli di Classe e di Dipartimento nei quali vengono indicate le modalità concrete di 

realizzazione. Tali documenti sono di pubblico dominio e l'Istituto si impegna a rendere conoscibili le 

modifiche da parte 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 • fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente 

 • offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno, 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, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza;  

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 

iniziative interculturali; 

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti come 

diritto individuale e come responsabilità sociale;  



 

 

• 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.  

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

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

ambienti e attrezzature;  

• rispettare i tempi programmati o concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  

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

dei loro comportamenti. 

  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 • 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 docenti;  

• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

Scolastica 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

• Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

• Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

• Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

• Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

• Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 

• Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui. 

Astenersi e scoraggiare i compagni dall’usare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per 

aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A : 

• Collaborare con l’istituzione scolastica in tutte le azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. 

 

 

 

 

 



 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-  CoV-2 

e della malattia da coronavirus COVID-19 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

• Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 

di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 

studentesse e degli studenti; 

• Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine 

di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei 

percorsi personali di apprendimento; 

• Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di 

docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 

sanitaria. 

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente 

sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

• Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico, il Referente Covid individuato dalla scuola e con il Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

• Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, 

uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il 

rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 



 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità degli adulti, partecipando allo 

sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS-CoV-2; 

• Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 

corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di 

massa; 

• Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 

e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio 

di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di 

tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

IL PATTO 

Lo/a studente, il genitore (o chi ne fa le veci) e l'Istituto rappresentato dal Dirigente pro tempore, nel 

sottoscrivere il presente Patto, si impegnano secondo le rispettive competenze e responsabilità ad 

osservare quanto contenuto nel presente documento e in quelli da esso richiamati. 

In particolare, mentre il Dirigente si rende garante del migliore espletamento del servizio da parte di tutti i 

dipendenti dell'Istituto, i genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano a prestare ogni collaborazione 

nell'azione educativa affinché lo/a studente si attenga diligentemente alle proprie responsabilità e 

quest'ultimo/a si impegna a rispettare i ruoli, la dignità, le funzioni ed i diritti dei diversi membri della 

comunità scolastica, non ultimi i suoi pari. 

Il dirigente scolastico, in quanto rappresentante legale dell’Istituto, si impegna a che i diritti dei genitori, 

delle famiglie e degli studenti siano pienamente garantiti. 

 

Il genitore o chi ne fa le veci e lo/a studente, nel sottoscrivere il presente Patto, si dichiarano consapevoli 

del fatto che: 

a) – le infrazioni possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

b) – nel caso di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione non esclude riparazione del 

danno (DPR 235/07, art.4 comma 5); 

c) – il regolamento di disciplina prevede le forme e i modi di irrogazione delle sanzioni, nonché di 

impugnazione delle stesse. 

In caso di inosservanza dei diritti e dei doveri così come previsto dal presente Patto, la parte che si ritiene 

lesa ha diritto di chiedere un procedimento di composizione obbligatoria, mediante: 

a) – la segnalazione di inadempienza tramite “avviso” da parte della scuola 

b) – la segnalazione di inadempienza tramite “reclamo” da parte dello studente o del genitore. 

Gli atti di cui alle lettere a) e b) possono avere forma orale o scritta od informatica. 

La parte che riceve l'avviso/reclamo è tenuta a verificare le circostanze e dare riscontro al mittente sugli 

esiti delle verifiche effettuate, nonché sulle azioni poste in essere per eliminare la situazione di 

inadempienza eventualmente riscontrata. 

 

Il presente a patto, una volta sottoscritto, ha valore per tutta la durata del corso di studi dello/a 

studente/studentessa. 

 

Lo/a studente/essa                       Il genitore/tutore                                         Il Dirigente scolastico 

 

La firma sarà sostituita dall’autorizzazione con spunta sul Registro Elettronico 



 

 

 

 


