
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI E L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “E. de AMICIS “ PLATI’ 

( ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) 

 

 
 
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). 

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno 

affinché i diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 

L’Istituzione scolastica, i genitori, gli studenti dell’Istituto comprensivo “ E. DE AMICIS” di 

Platì, sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

  

I Docenti si impegnano a: 

 

rapporto reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, 

coetanei e adulti. 

 

di recupero, nei confronti di chi assume comportamenti negativi. 

acità di iniziativa, 

di decisione e di assunzione di responsabilità. 

 

che l’alunno possa essere costruttore e protagonista del proprio sapere, nel rispetto della 

libertà d’insegnamento. 

 

genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte e orali. 

-disciplinare degli 

studenti. 

 

 

trasgredisce le regole. 

l’incolumità fisica e psicologica degli alunni. 

 

 

 

n usare il cellulare in classe.  

  

La famiglia si impegna a: 

 

valorizzando il loro lavoro. 

 critici, a 



riunioni, assemblee, consigli di classe e colloqui. 

 

 

 

 

 

 

 

gnato a casa venga svolto regolarmente. 

 

dalla scuola. 

  

 

L’alunno si impegna a: 

 

 

 

ni situazione, rispettando il personale e 

lasciando la classe in ordine. 

 

quotidiane che in situazioni di pericolo. 

 attività scolastiche e il Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

personale scolastico. 

 

 

 

 

volgere regolarmente le verifiche previste. 

 

  

  

Firma del docente :…………………........,………………………… 

 

 

Firma dei genitore per accettazione,:   ………………………………….. ,  

 

………………………………………. 

 

 

Firma dello studente/della studentessa,:………………………………… 

  

Platì, lì…………..                                                              

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. SEBASTIANO NATOLI 

 

 


