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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (PEC) 
 

Al fine di garantire uno spazio relazionale nuovo che possa permettere alle due principali agenzie formative - scuola e 
famiglia - un’alleanza educativa, finalizzata a stabilire collaborazione e rispetto reciproco con conseguente assunzione 
di responsabilità, in vista di un miglioramento della qualità della vita a scuola e della realizzazione del successo formativo 
di ogni singolo studente, si stipula con la famiglia dell’alunno il PEC riportato di seguito. 
 

                La scuola si impegna a: 
1. Dare una formazione che, nel rispetto dell’identità e delle potenzialità di ciascuno, miri a promuovere il 

successo formativo di ogni alunno e la sua valorizzazione come persona. 
2. Offrire ambienti d’apprendimento collaborativi e accoglienti nei quali l’alunno possa lavorare con serenità e 

acquisire comportamenti e atteggiamenti corretti nei confronti degli altri. 
3. Mettere in atto la flessibilità organizzativa e didattica finalizzata a dare risposte concrete a situazioni di 

svantaggio/ritardo e a promuovere le eccellenze. 
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  
5. Fornire informazioni precise e complete in relazione alle proprie proposte educative e didattiche, ai tempi, alle 

modalità e ai criteri di valutazione. 
6. Informare le famiglie in merito all’andamento didattico, alla frequenza e ai comportamenti dei propri figli. 
7. Portare all’attenzione delle famiglie eventuali comportamenti irregolari per affrontare e risolvere i problemi in 

collaborazione e con interventi educativi comuni. 
8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel 

rispetto della privacy. 
 
I docenti si impegnano a 

1. Stabilire un rapporto di rispetto e di fiducia con alunni e genitori. 

2. Fornire agli alunni strategie e metodi per facilitare lo studio. 
3. Far scoprire e rispettare le regole della convivenza civile. 
4. Intervenire nei casi di comportamenti irregolari con provvedimenti disciplinari a scopo educativo e informare 

in modo tempestivo la famiglia. 
5. Coordinare i carichi di lavoro (curricolari e domestici) e programmare le verifiche in modo da permettere 

all’alunno di affrontare con serenità e successo il lavoro a scuola e a casa. 
6. Favorire la comunicazione tra i docenti in relazione a casi di alunni problematici sia a livello 

comportamentale che d’apprendimento. 
 
 La famiglia si impegna a: 

1. Contribuire a instaurare un clima di dialogo positivo con la scuola.  
2. Collaborare con la scuola per far rispettare ai propri figli gli impegni scolastici (frequenza, puntualità, lavoro a 

casa, materiale didattico). 
3. Evitare richieste di uscite anticipate in prossimità del termine delle lezioni. 
4. Informare i docenti dei problemi (salute, comportamento, difficoltà d’apprendimento rilevate a casa, disagi 

familiari, ecc.) che potrebbero ostacolare il percorso scolastico dei propri figli. 
5. Partecipare agli incontri scuola/famiglia. 
6. Condividere le scelte educative della scuola ed eventuali provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni alle 

regole, per avere linee comuni d’intervento. 
 
L’alunno si impegna a: 

1. Frequentare regolarmente, rispettando gli orari dell’inizio delle lezioni ed evitando sistematici ritardi. 
2. Tenere comportamenti corretti all’entrata e all’uscita, al cambio dei docenti, durante l’intervallo, gli 

spostamenti nell’edificio, le visite guidate e i viaggi d’istruzione. 
3. Assolvere agli impegni di studio a scuola e a casa. 
4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola. 
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, 
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delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 
6. Garantire la propria partecipazione alla vita collettiva della classe e favorire lo svolgimento delle attività. 
7. Portare a scuola libri e materiale scolastico necessari allo svolgimento delle attività nel corso della giornata 

scolastica. 
8. Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto nei confronti del personale scolastico, dei 

compagni di classe e d’istituto, degli ambienti, delle attrezzature, dei sussidi e del materiale scolastico proprio e 
altrui. 

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

            coronavirus COVID- 19 
L’istituzione scolastica si impegna a: 

1. 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; 

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; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

Attivare la Didattica a distanza nei soli  casi  eccezionali  previsti  dalla normativa vigente.  

7. Vigilare sul l ’osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di green 

pass.  

 
I docenti si impegnano a: 

1. Vigilare perché gli studenti rispettino le misure contenitive del rischio epidemiologico, organizzative e igienico 

sanitarie previste dalla scuola in TUTTE le attività didattiche. 

2. Assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, nei soli casi eccezionali previsti dalla normativa 

vigente. 

3. Osservare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di green pass. 

  

La famiglia si impegna a: 
1. 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; 

2. 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,  

3. Verificare che i propri figli siano muniti e indossino dispositivi di protezione individuale;  

4. 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; 

5. 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; 

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

scolastico o con i suoi collaboratori e/o referenti nonché 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; 



7. 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. 

8. Osservare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di green pass per l’accesso ai locali scolastici. 

 

 Gli alunni si impegnano a: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti. 

 
I docenti si impegnano a: 

1. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio 
personale o sociale. 
 

La famiglia si impegna a: 
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 

nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di 

altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni messe in atto dalla scuola; 
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita 

e motivata dell’insegnante; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di 

utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, 
consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non 
rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 

 

 

 

 

 



Presa visione del PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ, le parti vi aderiscono e si impegnano a conformare 

conseguentemente il proprio comportamento. 

 
 

I Genitori L’alunno/a 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d. lgs. N. 39/1993) 
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