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   La scuola è una comunità educante in cui tutte le componenti, nella diversità dei loro ruoli, 

operano per realizzare gli obiettivi educativi e didattici presenti nel Piano dell’Offerta 

Formativa e concorrono alla formazione culturale e sociale dei giovani attraverso una 

partecipazione responsabile e con l’assunzione di precisi impegni da parte di ognuno. 

Il Patto di Corresponsabilità, visto l’art.3 del D.P.R. 235/07, costituisce la base di un rapporto 

costruttivo tra le varie componenti e ne delinea ruoli e responsabilità. 

La / lo studente, nel sottoscrivere tale patto, si impegna ad osservare quanto in esso 

contenuto e quanto contenuto nei documenti ad esso correlati (regolamento di istituto e di 

disciplina ) 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  (Art. 3 DPR 235/2007) 

Delibera n.33 del Collegio dei docenti del 7 Febbraio 2017 

Anno scolastico 2018/2019 

 

La Sig.ra/ Il Sig.  ________________________________________________________ 

 

La/lo studente   ___________                                              della classe  _______________ 

Dell’IIS “R.PANDINI”    □                                          Del LAS “C.PIAZZA” □ 

e 

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Daniela Verdi 

 

legale rappresentante dell’I.I.S. “R.Pandini” di Sant’Angelo Lodigiano 

 

 Visto l’art. 3 del DPR 235/2007. 

 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”. 

 Visti i D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 

 Visto l’atto di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione n.16 del 5 febbraio 2007 

“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo”. 

 Visto l’atto di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione N. 30 del 15 marzo 2007 

“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

 

Preso atto che: 

 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica; 
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 la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali, tempi, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti; 

 

sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

La scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

- un ambiente favorevole alla crescita della persona; 

- un servizio educativo-didattico di qualità; 

- offerte formative aggiuntive e integrative; 

- iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 

- disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

- servizi di promozione della salute; 

- un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza; 

- il rispetto della legge sulla Privacy; 

 

I docenti si impegnano a: 

- essere puntuali alle lezioni e nell’elaborazione delle programmazioni; 

- non usare il telefono cellulare in classe; 

- rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 

- comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle 

discipline ; 

- comunicare con chiarezza e tempestività le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i 

criteri adottati per la loro formulazione; 

- essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove scritte (massimo 15 giorni) 

- assicurare agli alunni un congruo e adeguato numero di verifiche, orali e scritte, 

distribuite in modo opportuno nel corso del trimestre/ pentamestre /quadrimestre 

- comunicare alla classe la data delle verifiche scritte con un congruo anticipo e fissare 

di norma non più di due verifiche scritte nella stessa giornata; 

- informare i genitori in caso di assenze ingiustificate o prolungate e/o comportamenti 

scorretti degli alunni; 

ricevere i genitori in ore settimanali prefissate, previo appuntamento tramite Mastercom) 

ed in due udienze generali annuali per informarli sull’andamento didattico-disciplinare 

degli alunni. 
 

Gli studenti si impegnano a:  

- rispettare tutti coloro che operano nella Scuola; 

- comportarsi in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, 

ai luoghi, alle persone,    nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; nel 

corso delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione,  evitare in modo tassativo di 

provocare danni ai mezzi di trasporto e  alle strutture, rispettare le indicazioni delle/dei 
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docenti circa la permanenza nelle camere assegnate durante le ore notturne, senza 

arrecare disturbo; 

- essere puntuali in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

- seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i 

compagni e di disturbo per l’insegnante; 

- essere forniti ogni giorno di tutto il materiale necessario al lavoro scolastico (libri, 

quaderni, abbigliamento idoneo alle lezioni di educazione fisica, ecc.) 

- essere forniti ogni giorno del libretto delle assenze per la registrazione dei voti e per 

eventuali comunicazioni con la famiglia; 

- eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

- non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo; 

- manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al 

fine di mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo; 

- frequentare le attività extracurricolari, integrative e di recupero programmate dal 

Consiglio di Classe; 

- avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti al fine di 

migliorare la qualità della vita della Scuola; 

- rispettare il regolamento d’Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i 

permessi di uscita dall’aula, i permessi di entrata e di uscita dall’Istituto, il divieto di 

utilizzare il telefono cellulare, i-pod o strumenti similari durante le ore di lezione, il divieto 

di fumo, nel rispetto della normativa vigente 

- informare sempre la famiglia rispetto a quanto avviene nella vita scolastica, 

consegnando sempre tutte le comunicazioni che l’Istituto invia alle famiglie. 

 

Sant’Angelo Lodigiano,     ____/____/_____ 

 

Il genitore:                   

_________________________________ 

 

Lo/la studente          

_________________________________ 

 

La Dirigente scolastica:     

_________________________________ 


