
 

      Sede Operativa di Via_________________ 

PATTO FORMATIVO  

In un’ottica di corresponsabilità tra famiglie, allievi e le diverse componenti dell’Istituzione 
Formativa e ai fini del raggiungimento del successo formativo e l’acquisizione delle competenze 
previste dal profilo professionale di riferimento pubblicate sul sito ufficiale dell’Ente 
www.ciofslazio.it, il presente Patto  Formativo definisce in maniera  condivisa diritti e doveri di tutte 
le parti (allievi, famiglie, formatori, Istituzione formativa…) coinvolte nei processi educativi e 
formativi degli allievi.  

Il Patto Formativo  viene accettato in tutte le sue parti attraverso la firma del Contratto 
Formativo da parte di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale (per allievi minorenni) 
ed allievi che rappresenta un formale impegno al rispetto di quanto riportato in essi. 

L’ Istituzione Formativa si impegna a: 
• Favorire un clima scolastico positivo; 
• Favorire il dialogo con le famiglie, sugli aspetti didattici e disciplinari degli allievi, secondo 

quanto previsto dalla Carta della Qualità  
• Favorire l’informazione e la comunicazione con le famiglie attraverso canali  diversi (sito 

dell’Ente, mail, circolari, telefono) 
• Far rispettare i regolamenti in materia di Privacy, Sicurezza, salute ordinari e straordinari 

(covid-19…); 
• Far rispettare il divieto di fumo;  
• Mettere a disposizione le risorse umane e strumentali per l’erogazione dei servizi formativi; 
• Formare e aggiornare adeguatamente le risorse umane, ciascuno per il proprio ambito di 

competenza (didattica, Salute e sicurezza, Privacy); 
• Mettere a disposizione la propria rete di partenariati con le aziende per la realizzazione di 

tirocini 
• Fornire le dotazioni tecniche e le strumentazioni specifiche necessarie allo svolgimento delle 

attività tecnico-pratiche di laboratorio; 
• Porre in atto azioni specifiche di sostegno, recupero e rinforzo volte a contrastare abbandoni e 

insuccessi; 
• Proporre azioni specifiche per la formazione integrale degli allievi con operatori della rete 

territoriale (forze dell’ordine, operatori delle ASL e di realtà che operano nel sociale) 

I Formatori si impegnano a: 
• Realizzare gli obiettivi previsti nella programmazione didattica; 
• Rispettare e far rispettare le specificità di ciascun allievo; 
• Stimolare l’assunzione consapevole di impegno e responsabilità relativamente agli impegni 

didattici.  
• Motivare allo studio e all’apprendimento. 
• Illustrare agli allievi e alle famiglie gli obiettivi didattici ed educativi della propria disciplina; 
• Rispettare il Regolamento del Personale;  
• Rispettare il regolamento di assistenza e vigilanza 
• Garantire una valutazione efficace e trasparente esplicitando i criteri per la valutazione delle 

verifiche orali, scritte e di laboratorio 
• Armonizzare il carico di lavoro nell’ambito della programmazione didattica di classe; 
• Rispettare i regolamenti in materia di Privacy, Sicurezza e Salute; 
• Rispettare il divieto di fumo;  
• Evitare di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione o di ufficio; 
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I Genitori si impegnano a: 
• Prendere visione della Carta della Qualità dei servizi, del Regolamento Allievi e dei suoi 

Allegati, della Proposta Formativa e del Patto Formativo e  sottoscrivere il Contratto Formativo 
al fine di cooperare alla loro attuazione;  

• Garantire l’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione dello allievo, monitorando 
la frequenza scolastica e le assenze;  

• Giustificare puntualmente le assenze; presentare regolare certificato medico superato il 5° 
giorno consecutivo di assenza;  

• Accompagnare i propri figli a scuola in caso di ingresso oltre l’orario consentito (per allievi 
minorenni); 

• Prelevare i propri figli da scuola in caso di malore e/o di richiesta della scuola (per allievi 
minorenni); 

• Seguire l’andamento didattico dei propri figli; 
• Essere reperibili in caso di urgenze di qualsiasi natura; 
• Non permettere ai figli di portare a scuola materiale non didattico e a non chiamare i propri 

figli sul cellulare né farsi chiamare durante le ore di lezione; 
• Controllare che i propri figli si presentino a scuola con un abbigliamento rispettoso 

dell’istituzione formativa e del luogo di lavoro; 
• Rispondere direttamente dell’operato dei figli quando violino i doveri sanciti dal Regolamento 

Scolastico; 
• Rifondere eventuali danni arrecati dai propri figli alle strutture scolastiche e al materiale dei 

compagni; 
• Attenersi alle indicazioni dell’istituzione formativa per quanto riguarda lo svolgimento dei 

tirocini formativi in Alternanza Scuola-Lavoro/Apprendistato; 
• Partecipare agli incontri informativi e ai colloqui con i docenti; 
• Supportare la collaborazione scuola-famiglia allo scopo di aiutare e potenziare il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi degli allievi; 

Gli Allievi si impegnano a: 

• Rispettare il Regolamento Scolastico degli Allievi ed i suoi Allegati;  
• Favorire le comunicazioni scuola-famiglia, consegnando tempestivamente le circolari da far 

sottoscrivere ai genitori;  
• Seguire le direttive impartite dagli operatori della scuola (direzione, coordinamento, tutor, 

formatori, assistenti, volontari);  
• Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 

abbigliamento rispettoso del luogo formativo in cui si trovano;  
• Tenere spento il cellulare nello zaino durante le ore di lezione;  
• Rispettare l’orario di ingresso e limitare al minimo indispensabile le uscite anticipate;  
• Assumere un atteggiamento di collaborazione con i formatori e con i compagni;  
• Rispettare tutti gli operatori della scuola e i compagni di classe;  
• Fare un uso corretto di attrezzature e sussidi didattici, di non danneggiare gli ambienti e arredi 

della scuola (banchi, sedie, porte, armadi, muri, scale) e riparare eventuali danni arrecati;  
• Essere responsabili dell’ordine e della pulizia dell’aula, dei laboratori e dei luoghi comuni 

frequentati;  
• Portare a scuola solo il materiale previsto per le varie discipline;  
• Effettuare le verifiche scolastiche nei modi e nei tempi programmati;  
• Mantenere un comportamento corretto sia all’entrata sia all’uscita, durante l’intervallo, il 

cambio dei docenti, gli spostamenti nell’edificio e durante le uscite didattiche al fine di 
garantire la sicurezza propria e altrui;  

• Rispettare i regolamenti in materia di Privacy, Sicurezza e Salute; 
• Rispettare il divieto di fumo;  
• Non mangiare durante le lezioni; è possibile bere in aula solo dietro autorizzazione del 

docente.  
Roma,
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