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Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con
firma
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori - Responsabili
Sito Web
☐ Area Riservata

e p.c.

☒
☒

DS
DSGA

☒
☒
☒
☒
☒

RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI

Oggetto: Patto di Corresponsabilità e Regolamento di Istituto a.s.2022-23

Si avvisano le studentesse e gli studenti, le famiglie e tutto il personale dell’Istituto Marisa
Bellisario che sul sito dell’Istituzione è presente il patto di corresponsabilità educativa (anche
in allegato alla presente) e il Regolamento di Istituto.
Si prega di prenderne anche visione sul Registro elettronico e di “firmarlo digitalmente”
tramite il PIN rilasciato ai genitori, dopo l’accesso.
Dopo la firma digitale l’ultima pagina del patto di corresponsabilità deve essere sottoscritta
dalle studentesse e studenti e dalle famiglie e consegnata al/alla coordinatore/trice.
Si ringrazia per la collaborazione Buon inizio a tutti noi.
Allegati:
1.

Patto di corresponsabilità educativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)

Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico

Pag. 1 a 1

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"Marisa Bellisario"
Corsi diurni e serali

Strada Statale Padana Superiore, 24 -20065 INZAGO

Tel. 02.9549502 –Cod. Fisc.: 91517590153 – Cod.Univoco: UF43L0
Sede Coordinata Via E. Curiel, 4- 20056 TREZZO S/ A. - Tel . 02.9090117
www.iisbellisario.edu.it - E-mail: miis061003@istruzione.it - miis061003@pec.istruzione.it

Patto Educativo di Corresponsabilità
per rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie
(DPR 245 del 21/11/2007 art. 3)
Delibera del Collegio Docenti del 23/09/2009
Delibera del Consiglio di Istituto del 24/09/2009
Delibera del Consiglio di Istituto del 11/09/2020
Il DPR 235/2007, nel modificare il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria ha introdotto il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ “quale impegno
congiunto scuola-famiglia, da formalizzare sottoscrivendo – all’atto dell’iscrizione – un apposito
documento, che vincola i principali attori dell’impresa educativa su alcune condizioni-base per il
successo formativo.
Tale Patto vuole definire in maniera sintetica e condivisa, gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra
l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e
del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca e
realizzare gli obiettivi che la scuola si è posta: guidare gli studenti nel processo di crescita culturale e
personale per farne cittadini attivi, capaci e corretti. La condivisione del Patto implica il rispetto dei
documenti fondamentali dell’Istituto (Piano dell’Offerta formativa, Regolamenti di Istituto e di
Disciplina) pubblicati sul sito della scuola. Riguardo quest’ultima l’impegno e volto, in base a quanto
stabilito nel piano dell’offerta formativa, adattarsi affinché la propria azione educativa e didattica sia
sempre più efficace offrendo agli studenti opportunità di apprendimento diversificate a seconda dei
bisogni e a ricercare costantemente un dialogo con gli studenti e le loro famiglie nel convincimento che
solo questa sinergia possa portare a risultati rilevanti. Ed è con questo spirito che si propone il seguente
patto educativo di corresponsabilità.
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Favorire un approccio positivo con studenti e famiglie facendo sì che il processo di
comunicazione sia efficace: da parte del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici
essere il più possibile precisi nel fornire informazioni alle famiglie riguardo modulistica o altro;
da parte dei docenti presentare chiaramente il contratto formativo agli studenti, nel caso dei
nuovi iscritti presentare e spiegare il Regolamento d’Istituto e lo Statuto degli Studenti,
all’interno del previsto progetto d’accoglienza.
2. Stimolare il dialogo con famiglie e studenti e la loro presa di responsabilità offrendo momenti
diversificati di incontro.
3. Favorire l’orientamento e il riorientamento soprattutto nel primo anno di studi.
4. Offrire percorsi di recupero sia all’interno del percorso curriculare, sia, come previsto dalla
normativa, come attività extracurriculare.
5. Verificare e valutare costantemente i risultati dell’apprendimento, garantendo trasparenza,
qualità e imparzialità.
6. Comunicare le votazioni conseguite nelle prove delle diverse materie e i risultati degli interventi
di sostegno attraverso il libretto scolastico.
7. Prestare attenzione alle situazioni di disagio ed educare alla tolleranza e solidarietà.
Patto Di Corresponsabilità IIS MARISA BELLISARIO INZAGO
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8.

Nel caso di sanzioni disciplinari far sì che esse siano adeguate alla mancanza compiuta e al
singolo caso personale così da favorire il più possibile il processo educativo.

I genitori/tutori si impegnano a:
1. Collaborare con l’Istituzione Scolastica in modo consapevole e partecipativo.
2. Partecipare alle riunioni organizzate dalla scuola, ai colloqui con il coordinatore di classe e con
i docenti e con figure specifiche di riferimento per problemi particolari di apprendimento o
comportamento.
3. Controllare puntualmente e firmare il libretto dei voti.
4. Far rispettare la regolarità della frequenza alle lezioni, limitando i ritardi, le entrate posticipate
e le uscite anticipate.
5. Informarsi sulle scadenze, riunioni e iniziative proposte dalla scuola controllando le
comunicazioni sul libretto dello studente e sul sito web.
6. Dare all’Istituto le opportune notizie sullo sviluppo psicofisico dell’alunno, in modo che egli
venga maggiormente compreso e l’azione educativa e didattica facilitata.
7. Nel caso in cui non ci si volesse avvalere dell’offerta formativa dell’Istituto riguardante le attività
di recupero, impegnarsi ad effettuare autonome attività.
8. Responsabilizzare il proprio figlio al rispetto della / alla comunità scolastica, della struttura, degli
arredi, delle attrezzature della scuola ed eventualmente risarcire i danni arrecati.
La studentessa/lo studente si impegna a:
1. Collaborare in modo costruttivo con l’Istituzione Scolastica.
2. Adoperarsi per il rispetto delle regole d’Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi educativi
individuati nel Consiglio di Classe.
3. Avere sempre con sé il proprio libretto scolastico.
4. Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio.
5. Partecipare costruttivamente alle attività organizzate dalla scuola, ad incontri specifici con
figure di riferimento individuate all’interno della scuola, con particolare riferimento a situazioni
di difficoltà di apprendimento o comportamento e per un eventuale riorientamento a un
diverso indirizzo di studi.
6. Contribuire a rendere accogliente e pulito l’ambiente scolastico Attivarsi per il recupero dei
debiti formativi entro le scadenze fissate partecipando alle attività proposte dalla scuola o in
alternativa ad attività autonome.
7. Accettare le eventuali sanzioni stabilite dagli organi competenti attivandosi in modo tale da
riparare i danni arrecati alla comunità scolastica o alla sua struttura, ad arredi o attrezzature.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Inzago,
IL GENITORE

Lo/a studente/ssa

Patto Di Corresponsabilità IIS MARISA BELLISARIO INZAGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
Firmato in originale
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AUTODICHIARAZIONE COVID
STUDENTI – GENITORI
Il/la sottoscritto/a
Cognome …………………………………..……………….………..…… Nome………………………………………………………………………
Luogo di nascita …………………………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………………………..…………………………………………..
 Ruolo studente/ssa
 genitore/trice dello studente/essa ……………………………………………………………………………………………………
sotto la propria responsabilità(se maggiorenne) o in quanto esercente la responsabilità genitoriale,
DICHIARA
che - PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 – al momento dell’accesso quotidiano presso l’Istituto
Scolastico I.I.S. Marisa Bellisario (sede di Inzago e Trezzo) lo/a studente/ssa rispetterà le seguenti
condizioni:




non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C (e neppure nei tregiorni
precedenti);
non essere in quarantena o isolamento domiciliare a seguito di provvedimento dell’ATS;
seguire scrupolosamente le norme che saranno indicate dalla scuola per la prevenzione.

La presente autodichiarazione viene rilasciata a integrazione del patto di corresponsabilità, quale misura di
prevenzione correlata per contenere la diffusione del SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………..
Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………………

