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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) 

Il Patto di Corresponsabilità dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano PANDINI-PIAZZA a.s. 2020/2021 

è stato deliberato dal Collegio dei Docenti del 4 settembre 2020, con deliberazione unanime n.12 

 

 
La Sig.ra/ Il Sig.  _____________________________/___________________________ 
 
La/lo studente   _____________________________________________     
 
della classe  _______________dell’Istituto   IIS di sant’Angelo Lodigiano PANDINI PIAZZA 
 
e 
 
la Dirigente Scolastica Dott.ssa  Daniela Verdi 
 
legale rappresentante dell’I.I.S. di Sant’Angelo Lodigiano Pandini-Piazza 
 

 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; 

 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 
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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; 
 

Le/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 ed in udienze generali 
trimestrali/pentamestrali/quadrimestrali per informarli sull’andamento didattico-disciplinare degli 
alunni. 

 

Le/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 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; 
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 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; 

 informare sempre la famiglia rispetto a quanto avviene nella vita scolastica, consegnando sempre 
tutte le comunicazioni che l’Istituto invia alle famiglie. 

 

 

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO 

 
L’IIS di Sant’Angelo Lodigiano si è dotato degli strumenti previsti dalla L.71/2017 (Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e, nello specifico, richiama alle 

responsabilità educative della famiglia e della scuola così come previsto e disciplinato dall’art. 2043 del 

Codice Civile. 

Tra gli adempimenti, l’Istituto si è dotato di un Referente del cyberbullismo che ha il compito di mantenere 

aggiornati i piani formativi e le procedure di intervento nelle situazioni riferibili a bullismo e cyberbullismo. 

 
Sant’Angelo Lodigiano/Lodi     ____/____/_____ 
 
 
I genitori/lo studente         
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
La/lo studente:    
        
 _________________________________ 
 
La Dirigente scolastica Dott.ssa Daniela Verdi  
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INTEGRAZIONE  PER EMERGENZA COVID-19 
 

Patto di corresponsabilità tra l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure 

organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19 

 

La Sig.ra/ Il Sig.  _____________________________/___________________________ 
 
La/lo studente   _____________________________________________     
 
della classe  _______________dell’Istituto   IIS di sant’Angelo Lodigiano PANDINI PIAZZA 
 
e 
 
la Dirigente Scolastica Dott.ssa  Daniela Verdi 
 
legale rappresentante dell’I.I.S. di Sant’Angelo Lodigiano Pandini-Piazza 
 
 

sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità inerente il comportamento da adottare 

per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

 

 

In particolare i genitori/tutori dichiarano: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non 

è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a può essere sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termometro laser senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 

contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

 di esser consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi 

sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate 

dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è 

tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 Di informare il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scolta della situazione, il 

quale provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) per gli 

approfondimenti previsti; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura (es. Igienizzazione delle mani); 
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 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in 

particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 

delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur 

con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà 

però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per 

questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività 

scolastiche; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 

secondo quanto indicato dall’Istituto e comunicato alle famiglie; 

 di raccomandare alla/al propria/o figlia/o l’utilizzo della mascherina chirurgica o di comunità, 

personale o fornita dalla scuola,  ove prevista dal Regolamento interno per il contrasto al Covid-19;  

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale 

da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 

fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 di impegnarsi a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di 

toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

 di impegnarsi ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e-mail o registro elettronico, a meno di convocazione da parte del Dirigente 

Scolastico; 

 E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo 

delegato) munito di mascherina.  

 

La/lo studente si impegna a: 

 rispettare il Regolamento interno per il contrasto al Covid-19; 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e 

contrasto alla diffusione del virus;  

 di avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo 

di contagio di massa;  

 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, 
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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 particolare, l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano, nella persona del suo legale Rappresentante, la  Dirigente 

Scolastica Dott.ssa Daniela Verdi, dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche 

o integrazioni delle disposizioni; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

 

Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi 

al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio 

delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 

impegnati in varie attività; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal 

Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. La firma del presente 

patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo 

sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 
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Sant’Angelo Lodigiano/Lodi     ____/____/_____ 
 
 
 
I genitori/lo studente         
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
La/lo studente:    
        
 _________________________________ 
 
La Dirigente scolastica Dott.ssa Daniela Verdi  
  
 _________________________________ 


