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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”
DPR 24 giugno 1998 n.249 (integrato dal D.P.R. 235/2007)

L’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste, in piena condivisione con il comma 2 dell’art. 1 dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, propone il presente patto formativo affinché possa essere una linea guida
comune per il lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, dal personale ATA ai
collaboratori agli educatori e alle famiglie.
Esso comporta da parte dei contraenti (scuola, docente, studente, genitore) un impegno di
corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità
dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno.
Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che
permetta di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al successo scolastico.

IL PATTO DELLA SCUOLA
La scuola si impegna a:
1. Promuovere l’idea di scuola come comunità educante spiegando e motivando le scelte.
2. Assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti.
3. Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione della
famiglia eventuali comportamenti insoliti.
4. Prevenire e controllare fenomeni di bullismo in collaborazione con le famiglie e le istituzioni
territoriali.
5. Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità.
6. Offrire agli alunni tramite i suoi operatori modelli di comportamento corretto e rispettoso delle regole.
7. Offrire un ambiente favorevole all’apprendimento, aperto alla pluralità di idee, rispettoso dell’identità
di ciascun alunno.
8. Offrire opportunità di ampliamento dell’offerta formativa, favorendo il benessere nella scuola e lo
sviluppo di nuove capacità.
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IL PATTO DEL DOCENTE
Il docente si impegna a:
1. Organizzare in modo flessibile le lezioni al fine di adeguare le attività didattiche ai ritmi di
apprendimento nel rispetto di ogni stile cognitivo, personalizzando i percorsi.
2. Esplicitare i criteri di valutazione adottati relativi alla propria disciplina e relativi ai livelli di
apprendimento previsti.
3. Garantire le comunicazioni con le famiglie attraverso il sito della scuola e il relativo registro
elettronico, sempre nel rispetto della privacy.
4. Distribuire i carichi di lavoro in modo equilibrato e richiedere il rispetto dei tempi e delle modalità di
lavoro.
5. Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare.
6. Offrire iniziative di inclusione per alunni con bisogni educativi speciali.
7. Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.
8. Organizzare visite di istruzione e attività formative complementari alla didattica in classe.
9. Sostenere lo studente lungo il suo percorso scolastico con attività di orientamento per la scelta
dell’attività o degli studi futuri.
10. Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche.

IL PATTO DEI GENITORI
La famiglia si impegna a:
1. Conoscere la proposta formativa della scuola e a collaborare con i docenti nel progetto educativo
affinché il comportamento del proprio figlio sia adeguato al luogo, rispettoso dei compagni, dei
docenti, del personale e di tutti gli ambienti della scuola.
2. Collaborare con la scuola, controllando i propri figli nel
per quanto riguarda lo studio che i compiti scritti.

mantenimento degli impegni scolastici, sia

3. Aiutare i figli ad affrontare le difficoltà responsabilizzandoli verso gli impegni scolastici, i doveri, le
norme della vita comunitaria.
4. Controllare che l’igiene e l’abbigliamento siano adeguati all’ambiente e alle attività scolastiche.
5. Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni, anche nelle eventuali
giornate di rientro pomeridiano.
6. Limitare le assenze dell’alunno in quanto le stesse possono essere solo per gravi motivi (salute,
famiglia) o per comprovati impegni sportivi agonistici.
7. Intervenire tempestivamente per motivi di salute del figlio riaccompagnandolo a casa.
8. Leggere e firmare avvisi, consultare il registro elettronico, giustificare le assenze e i ritardi sul libretto.
9. Firmare per presa visione le comunicazioni cartacee e elettroniche e controllare le valutazioni delle
verifiche scritte e orali dello studente.
10. Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente.
11. Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola.
12. Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo che si verificassero nelle classi o nella scuola.
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IL PATTO DELLO STUDENTE
Lo studente si impegna a:
1. Rispettare le regole di comportamento stabilite dall’Istituto sviluppando consapevolezza dei propri
diritti e doveri.
2. Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente, rispettando le diversità personali e
culturali, le diverse sensibilità.
3.

Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche.

4. Partecipare in modo costruttivo agli incontri degli organi collegiali.
5. Frequentare regolarmente le lezioni e le attività di laboratorio, anche quelle serali, laddove previste.
6. Possedere l’occorrente richiesto dai docenti per le attività didattiche e l’adempimento dei propri
doveri.
7. Eseguire i lavori assegnati e consegnarli con puntualità.
8. Essere puntuali nell’arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo gli intervalli e/o attività svolte in altri
contesti.
9. Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze.
10. Frequentare con regolarità le attività di recupero indicate dalla scuola.
11. In caso di assenza, presentare la giustificazione il giorno seguente.
12. Utilizzare correttamente le strutture, i laboratori e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e
avendone cura.
13. All’ingresso delle lezioni consegnare ai docenti i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici, se non
autorizzati per fini didattici.
14. Utilizzare modalità espressive idonee in presenza e in rete nel rispetto della privacy e della dignità
propria e altrui.
15. Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo che si verificassero nella classe e nella scuola.
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Misure di prevenzione, contenimento e contrasto
alla diffusione del SARS-CoV-2 e da coronavirus COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione
del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle studentesse e degli studenti,
e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi,
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
difficoltà respiratorie o fiato corto), mettere in atto il protocollo di contenimento del contagio e
informare immediatamente la famiglia e le autorità sanitarie preposte seguendone le indicazioni e le
disposizioni;
4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
5. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti;
6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi
personali di apprendimento;
7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e
informare immediatamente il proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni e
avvisare la scuola;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;

Patto di corresponsabilità educativa – Allegato PTOF 2019-22 - Pag. 4 di 5

Fondazione per la Formazione Professionale Turistica - Patto di corresponsabilità educativa – Allegato PTOF 2019-22

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il
Referente COVID della scuola e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di
ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a
distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso
l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice
Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o
fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio
di massa;
4. 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, ovvero
con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e del regolamento dell’Istituto.

Il Dirigente

La famiglia

La studentessa/Lo studente

________________________

________________________

________________________

________________________

Il Direttore
Nora Maria Silvana Martinet
Firmato digitalmente
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