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

DELIBERATO DAL CONSIGLIO ISTITUTO in data 12/02/2010 

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 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, 

Visto il D.M. 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” 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto 

educativo di corresponsabilità, con il quale 

 L’IIS CODOGN O SI IMPEGNA A : 

 Fornire una formazione culturale, tecnica e professionale qualificata,  aperta

alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona,

garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo

sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel

rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento e facendo leva sui loro differenti

stili cognitivi;

 Offrire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere

iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, tutelandone

la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative

interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e

alla tutela della salute degli studenti;

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni,

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso

strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

Inoltre, i docenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni,

verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
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 Non usare mai in classe il cellulare;

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a

non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente

Scolastico o a un suo Collaboratore;

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello

di apprendimento degli studenti;

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle

modalità di attuazione;

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di

laboratorio.

 Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche

scritte, orali e di laboratorio;

 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima

della prova successiva;

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di

responsabilità;

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con  i

colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola

nelle riunioni del Collegio dei docenti;

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero

e sostegno il più possibile personalizzate;

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI DELL’I IS CODOGNO

SI IMPEGNANO A : 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa

come comunità di persone, ambienti e attrezzature;

 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per i

raggiungimento dei profili del proprio curricolo, impegnandosi in modo

responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a

comprendere le ragioni dei loro comportamenti;

Nella prassi quotidiana le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
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 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, presentare

regolarmente le giustificazioni delle assenze;

 non usare mai in classe il cellulare, ma tenerlo spento in cartella;

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno alla volta;

 intervenire durante le lezioni in modo educato, ordinato, corretto e

disciplinato;

 conoscere l’Offerta Formativa della Scuola, presentata dagli insegnanti;

 rispettare i compagni, i docenti, il personale della scuola, rispettare le

diversità personali culturali e la sensibilità altrui;

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;

 indossare i DPI obbligatori laddove risultino previsti dal regolamento del

laboratorio e dalla normativa sulla Sicurezza;

 partecipare con serietà ed attenzione ai corsi ed alle

 esercitazioni antinfortunistici;

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, mantenere puliti

ed ordinati l’aula e gli spazi comuni, ripagare economicamente gli  eventuali

danni;

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, muniti del

materiale necessario (libri, quaderni, tuta da ginnastica etc.);

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;

 favorire la comunicazione scuola/famiglia;

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.

LAFAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Valorizzare l’IIS Codogno, instaurando un positivo clima di dialogo e di

reciproca collaborazione con i docenti, nel rispetto delle scelte educative

e didattiche condivise,

 Rispettare l’Istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei

propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organi collegiali e

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli codesto patto educativo

sottoscritto con l’IIS Codogno.

Quindi i genitori si impegnano a: 
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 conoscere l’Offerta Formativa della scuola;

 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;

 controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio

figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;

 rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi

didattici o personali;

 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte

della scuola;

 ripagare i danni alle strutture operate dai propri figli sia individualmente

che come quota quando il danno è attribuito all’intera classe non essendo

individuabile un singolo responsabile.

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

…………………………………………………………………………… 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo 

………………………………………………………………………………. 

 Firma del Dirigente Scolastico, in qualità di garante dell’attività della Scuola, dei 

Docenti, del personale Non docente 

………………………………………………………………………………. 


