
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

PREMESSA 
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è l’espressione di un alleanza educativa tra 
CEP e famiglia che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il 
raggiungimento di un obiettivo comune: il bene dei ragazzi nella costruzione della loro 
personalità. 
E’, inoltre, uno strumento con il quale gli educatori, gli studenti e le famiglie assumono 
impegni, responsabilità e condividono regole. 
Sottoscrivendo il PEC i genitori sono richiamati alla loro responsabilità educativa,  
consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli possono dar luogo a sanzioni 
ispirate alla riparazione del danno. 
Il Coordinatore, quale rappresentante della struttura, assumerà l’impegno affinché i diritti 
dei genitori e dei ragazzi frequentanti la struttura siano pienamente garantiti. 
 

Gli educatori del CEP, i genitori, i ragazzi e le ragazze frequentanti il 
CEP sottoscrivono il seguente  
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: 
 
Gli educatori si impegnano a: 
• Conoscere e rispettare il Regolamento CEP. 
• Favorire un rapporto costruttivo tra CEP e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo 
e collaborazione educativa. 
• Realizzare un clima positivo fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo. 
• Promuovere iniziative e attività volte al successo dei ragazzi e delle ragazze, alla loro 
valorizzazione e realizzazione umana e culturale. 
• Favorire il rispetto di se e “dell’altro”, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e 
valorizzare le differenze. 
• Assicurare un valutazione trasparente e puntuale che aiuti i ragazzi e le ragazze a 
migliorare il proprio rendimento. 
• Comunicare alle famiglie eventuali situazioni di comportamento scorretto e frequenza 
irregolare. 
• Far rispettare le norme di comportamento contenute nel regolamento CEP intervenendo 
tempestivamente in caso di infrazioni. 
• Essere puntuali. 
• Usare un linguaggio adeguato e improntato al rispetto reciproco. 
 
I Genitori si impegnano a: 
• Conoscere e rispettare il Regolamento CEP 
• Favorire un rapporto costruttivo il CEP (condividendone le scelte educative e didattiche) 
con un atteggiamento di dialogo e collaborazione. 
• Partecipare agli incontri CEP-famiglia avanzando suggerimenti e proposte. 
• Segnalare eventuali disservizi. 
• Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla 
cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento decoroso e adeguato 
all’ambiente. 
• Assicurare la frequenza regolare. 
• Giustificare tempestivamente le assenze. 
• Attivarsi affinché il proprio figlio adempia a tutti i doveri scolastici (portare libri e quaderni, 
usare il diario scolastico correttamente, ecc…). 



• Tenersi informato sull’andamento didattico-disciplinare dei figli durante i colloqui 
periodici. 
• Firmare con puntualità eventuali comunicazioni di carattere disciplinare e didattico. 
• Assicurare la puntualità all’inizio delle attività ed evitare le uscite anticipate se non in casi 
eccezionali. 
• Giustificare i ritardi. 
• Invitare i figli a non usare il cellulare all’interno della struttura. 
• Rispondere direttamente e anche economicamente dell’operato dei propri figli in caso di 
violazione dei doveri sanciti dal regolamento. 
 
I ragazzi e le ragazze del CEP si impegna a: 
• Conoscere e rispettare il Regolamento CEP. 
• Eseguire con attenzione i compiti assegnati dai docenti, collaborando con i compagni e 
chiedendo l’aiuto degli educatori solo in caso di effettiva necessità. 
• Usare un linguaggio adeguato improntato al rispetto reciproco e mantenere un contegno 
corretto e rispettoso nei confronti degli educatori e dei compagni. 
• Essere responsabili nell’adempimento dei propri doveri scolastici (puntualità, frequenza 
regolare, esecuzione dei compiti, avere sempre quaderni, libri, diario, materiale da lavoro 
ecc.). 
• Frequentare con serietà e regolarità tutte le attività del CEP giustificando eventuali 
assenze. 
• Considerare l’errore proprio e dei compagni occasione di miglioramento. 
• Informarsi, in caso di assenza, circa le attività svolte ed eventuali attività in programma 
nei giorni successivi (uscite, consegna materiali, consegna autorizzazioni, ecc…).  
• Rispettare i beni collettivi consapevoli, che in caso di danni ai materiali saranno tenuti a 
risarcirli economicamente. 
• Curare l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto degli 
altri. 
• Essere responsabile dell’ordine e della pulizia della struttura CEP, dei servizi igienici e 
della palestra. 
• Spegnere i cellulari ed altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività. 
•Comportarsi in maniera esemplare durante le uscite e lo svolgimento delle attività esterne 
(fiere, feste di paese, ecc…). 
 


