
 
 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

 

(Redatto nell 'A.S.2014/2015 pubblicato all'albo, inserito nel sito internet dell' Istituto, valido per gli 

anni successivi, a meno di modifiche debitamente deliberate). 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità  ( P.E.C.) definisce, in maniera dettagliata e condivisa, 

l'insieme di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. La finalità del 

documento è quella di creare una comune azione educativa scuola-famiglia, nel rispetto di ruoli e 

responsabilità specifiche dei singoli soggetti, al fine di garantire maturazione civile e sociale. 

Il Patto è uno strumento educativo che offre un'occasione di confronto e condivisione di obiettivi 

formativi, educativi e cognitivi, tra le diverse componenti del Consiglio di Classe (docenti, genitori, 

studenti), e deve tener conto della complessità e del continuo mutamento del mondo della scuola 

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. 

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). 

Il Patto viene proposto all'atto dell' iscrizione alla classe prima e resta valido per tutto il percorso 

formativo, fatta salva la possibilità di apportare modifiche, condivise dalle componenti del 

Consiglio di Classe. 

Il P.E.C. rientra nelle strategie di prevenzione del disagio scolastico e mira alla promozione del 

benessere nella scuola, all'acquisizione delle capacità di valutare il significato delle proprie azioni in 
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relazione alle norme della convivenza civile, all'applicazione dei principi della Costituzione, 

attraverso le iniziative che la scuola si impegna a perseguire, secondo quanto previsto nel Piano 

dell'Offerta Formativa (P.O.F.): attività di volontariato, tutela dell' ambiente, promozione dei valori 

dello legalità, dello sport, dell'educazione stradale. 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. 

 

RAPPORTI TRA UTENTI 

 

Attraverso la sottoscrizione del Patto, 

l'Istituzione Scolastica (in tutte le sue componenti) si impegna a: 

 garantire un piano formativo basato su progetti e iniziative volte a promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e 

culturale; 

 creare un clima sereno favorendo dialogo, confronto, integrazione, partecipazione solidale, 

senso della cittadinanza e della legalità; 

 coinvolgere famiglie e studenti nella creazione del percorso scolastico, richiamando 

l'assunzione di responsabilità dichiarata al momento della sottoscrizione del Patto; 

 fare rispettare le norme di comportamento, regolamenti e divieti, prendendo adeguati 

provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

Il docente si impegna a: 

 perseguire finalità e obiettivi individuati in sede dipartimentale, precisando eventuali 

adeguamenti rispetto alla programmazione prevista; 

 comunicare con congruo anticipo le date delle prove scritte; 

 comunicare criteri di valutazione, illustrando griglie di valutazione e relativi indicatori; 

 comunicare le valutazioni delle prove orali entro la lezione successiva; 

 consegnare le verifiche scritte possibilmente non oltre un termine di quindici giorni; 

 promuovere il recupero e il sostegno individualizzato, attraverso ripassi e/o recuperi in itinere, 

e valorizzare le eccellenze. 

Lo studente si impegna a: 

 rispettare le regole di comportamento stabilite ad inizio anno scolastico e presenti nei 

regolamenti; 

 utilizzare correttamente strutture e strumenti dell'Istituto; 

 rispettare insegnanti e compagni; 

 seguire con attenzione e partecipazione le attività didattiche; 
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 proseguire in modo adeguato il lavoro a casa, svolgendo le esercitazioni richieste e 

consegnandole puntualmente; 

 esplicitare le proprie difficoltà, anche delegando i genitori per la comunicazione ai docenti; 

 avvertire all'inizio delle lezioni in caso di dimenticanza di compiti o materiali di studio; 

 informarsi in caso di assenza sul lavoro svolto e sui compiti assegnati; 

 rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe; 

 essere puntuale nella firma delle comunicazioni scuola-famiglia. 

La famiglia si impegna a: 

 rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica nei loro diritti individuali e nella loro dignità 

di persona; 

 conoscere l'offerta formativa e collaborare all'azione educativa ed istruttiva della scuola, con 

osservazioni da proporre negli spazi riservati a colloqui, assemblee, consigli; 

 vigilare sul lavoro domestico dei figli e segnalare tempestivamente eventuali fatti o elementi 

che abbiano rilevanza sul piano dell' apprendimento o della vita scolastica; 

 considerare la frequenza scolastica assoluta priorità e dovere; 

 controllare costantemente il libretto delle giustificazioni e firmare le comunicazioni della 

scuola e i voti trascritti. 

All'atto della conferma dell'iscrizione, viene consegnata ad ogni famiglia una circolare con l'invito a 

prendere visione del Patto Educativo di Corresponsabilità, esposto all'albo e pubblicato nel sito 

internet dell'Istituto.  

Il P.E.C. sarà presentato ai genitori degli studenti delle classi prime in una riunione all'inizio 

dell'anno scolastico. Gli studenti e i genitori stipuleranno tale patto sottoscrivendo l'apposito 

modulo che verrà inserito poi nel fascicolo personale dell'alunno. 
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Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “E. Terrana” Ardore - Benestare - Ciminà - Careri,  i genitori 

dell’alunno/a___________________________________________ frequentante la classe____ 

sez.___ della scuola______________________________ 

e l'alunno/a, sottoscrivono il presente  PATTO DI CORRESPONSABILITA’, assumendo 

l’impegno al suo pieno rispetto. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- Fornire la formazione culturale qualificata; 

- Promuovere lo star bene a scuola ed il successo formativo; 

- Valorizzare lo studente come persona, rispettando, nell’ambito del possibile, i suoi ritmi; 

- Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare con 

sicurezza i nuovi apprendimenti; 

- Illustrare agli alunni gli obiettivi didattici ed educativi, i percorsi operativi, nonché le 

modalità di verifica ed i criteri di valutazione, assicurando tempi brevi nella consegna 

delle prove scritte; 

- Offrire iniziative di recupero di situazioni di ritardo e/o di svantaggio; 

- Promuovere il talento e l’eccellenza; 

- Promuovere iniziative idonee a responsabilizzare gli studenti sui temi della cittadinanza, 

della legalità, della salute e della sicurezza. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- Conoscere e prendere consapevolezza del POF; 

- Condividere con insegnanti e figli il piano formativo e le scelte educative e didattiche 

dell’istituto. 

LO STUDENTE  SI IMPEGNA 

- Rispettare le disposizioni organizzative impartite e comportarsi, in ogni momento della 

vita scolastica, in modo decoroso e responsabile nell’esecuzione di: 

 essere puntuali in classe all’inizio delle lezioni; 

 seguire con attenzione le lezioni, evitando di essere fonte di distrazione e di disturbo; 

 eseguire con puntualità il lavoro assegnato; 

 portare il materiale scolastico quotidiano ed averne cura. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

- Favorire momenti di ascolto e di dialogo; 

- Favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli alunni stranieri; 

- Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 

- Dialogare con alunno per promuovere le motivazioni ad apprendere. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- Dare valore all’istituzione scolastica e rispettare tutto il personale della scuola; 

- Costruire un dialogo positivo con l’istituzione scolastica; 

- Condividere con gli insegnanti le linee educative comuni, consentendo continuità 

dell’azione educativa e sostenendo i propri figli nel percorso di formazione, integrando 

opportunamente le proprie responsabilità educative con quelle della scuola. 

LO STUDENTE  SI IMPEGNA 

- Accettare, rispettare, aiutare gli altri comprendendo le ragioni dei loro comportamenti; 

- Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 

- Aver fiducia dell’adulto educatore. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- Illustrare ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi; 

- Favorire momenti di dialogo e di condivisione e rendere compartecipi le famiglie delle 

scelte educative della Scuola; 

- Concordare con le famiglie il rispetto del patto educativo; 

- Comunicare costantemente la situazione scolastica (educativa e didattica) degli alunni 

alle famiglie. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia; 

- Prendere visione e firmare le comunicazioni e le valutazioni Scolastiche; 

- Rendersi consapevoli del rendimento scolastico dei figli ed analizzarlo con loro. 

LO STUDENTE  SI IMPEGNA 

- Assolvere gli impegni di studio; 

- Garantire la partecipazione costruttive alla vita di classe; 

- Essere cooperativi; 

- Collaborare con i docenti nella rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza o il 

benessere dei compagni e nella ricerca di soluzioni. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- Esplicitare le norme che regolano la vita scolastica; 

- Stimolare la consapevolezza del comportamento; 

- Far rispettare il regolamento; 

- Adottare provvedimenti necessari a mantenere un clima di benessere e di rispetto  

reciproco, combattendo ogni forma di prevaricazione ed emarginazione. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- Collaborare con i docenti; 

- Garantire il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 

- Accertarsi dell’esecuzione dei compiti; 

- Segnalare tempestivamente ai docenti eventuali problemi legati alla frequenza, alla 

salute, al rendimento scolastico dei figli al fine di concordare eventuali interventi; 

- Risarcire la scuola per i danni provocati da comportamento inadeguato dei figli agli 

arredi ed alle attrezzature; 

- Favorire la puntualità nell’ingresso e nel recupero dei figli e giustificare sempre le 

assenze ed i ritardi. 

LO STUDENTE  SI IMPEGNA 

- Acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri; 

- Rispettare se stessi, le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

- Rispettare il regolamento d’Istituto; 

- Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e delle loro conseguenze, anche con atti 

di riparazione in caso di comportamenti contrari alla buona convivenza; 

- Mostrare in famiglia le comunicazioni scolastiche e i risultati delle verifiche, 

riconsegnandole firmate nei tempi previsti. 

 

Il sottoscritto ...................................................................... avente la patria potestà, sull’alunno 

……………………………………dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di 

condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.  

Ardore, …………………………                               Firma ………………………….. 

 

 Il sottoscritto Alunno ………………………………………… della classe …………… della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di 

condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.  

Ardore, …………………………                                  Firma ………………………….. 
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ALLEGATO  N°3 

USO DEL CELLULARE 

 

 

Come in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è vietato. (cfr. 

direttiva 15 marzo 2007). 

L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (lettori MP3, 

smartphone, videogiochi, fotocamere, videocamere, ecc.) è categoricamente vietato durante tutta la 

giornata scolastica, compreso il periodo di ricreazione. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998)  e risponde ad una generale norma di 

correttezza, in quanto il suo uso rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i 

compagni , una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, un'infrazione disciplinare. Pertanto: 

• è vietato l’uso del telefono cellulare all’interno dell’istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).  

• è vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola. Gli allievi in 

possesso dei cellulari li terranno spenti e  custoditi obbligatoriamente nello zaino. 

 • Qualora durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti 

e le famiglie, dettate da ragioni  di particolare urgenza o gravità, l'alunno contatterà telefonicamente 

la famiglia, attraverso gli uffici della segreteria,  previa autorizzazione da parte del docente. 

• Per coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, cellulari si erogano le seguenti 

sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:  

1. ritiro immediato del cellulare da parte del docente.  L’alunno/a lo potrà ritirare al termine 

dell’orario delle lezioni, in giornata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del 

docente (prima volta) e trascritto sul diario o libretto personale dell’alunno/a con nota che sarà 

firmata dai genitori;   

2. all'alunno/a che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il cellulare sarà ritirato dal 

docente e, dopo che l'allievo  ha estratto la carta SIM,   consegnato in presidenza o al responsabile 

di plesso che lo depositerà in cassaforte o comunque in un luogo sicuro. Potrà essere consegnato ai 

genitori previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. Anche in questo caso la 

trasgressione sarà annotata nel registro di classe da parte del docente;  

3. l'apparecchio telefonico dovrà essere ritirato dai familiari con sollecitudine e in breve tempo. I 

cellulari non ritirati resteranno in presidenza sino al ritiro da parte dei genitori; 
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4. solo nel caso di viaggio d’istruzione con pernottamento è consentito l’utilizzo del cellulare per 

comunicare con la famiglia per 1 ora dopo il pranzo e per 1 ora dopo la cena . 

 

Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della 

condotta che per eventuali sospensioni. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non 

autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, si potrà procedere all’adozione di 

specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia. 

 

Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione 

scolastica autonoma all’interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della 

convivenza civile. (Fonte “Linee guida” emanate dal ministro Giuseppe Fioroni Roma, 15 marzo 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


