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PATTO FORMATIVO 
 

SCUOLA – ALUNNI – FAMIGLIE 
 
 
 
 

“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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’ENTE: 
 
L'istituto Leonardo da Vinci pone le sue radici nelle competenze e nell'esperienza di professionisti 
del mondo della formazione negli ambiti del benessere e della grafica. Importanti collaborazioni 
con il territorio e con le aziende di settore, hanno portato l’ente ad essere un punto di riferimento 
per la formazione professionale per le Province di Belluno e Treviso. L'Istituto, fondato nel 1978, 
ha saputo innovare la propria offerta formativa proponendo percorsi didattici capaci di dotare di 
competenze e competitività i propri discenti. Anche presso gli spazi didattici di Treviso, inaugurati 
nel 2010, vengono erogate attività formative che rispondono alle necessità del mercato del lavoro. 
L’Istituto attualmente propone corsi di formazione professionale di Estetica, di Acconciatura e di 
Grafica Multimediale per ragazzi in Obbligo Formativo, oltre ai numerosi corsi liberi. 
Gli spazi dell’Istituto sono ubicati a Belluno via F.Ostilio 8 e Treviso in Via Appiani 22. 
 
Ci potete contattare tramite il nostro sito internet: 
 
www.liceoleonardodavinci.com 
 
www.accademiaformaprof.com  
 
oppure ai nostri indirizzi e-mail: 
 
info@accademiaformaprof.it 
 
info@cfpleonardodavinci.com 

http://www.liceoleonardodavinci.com/
http://www.accademiaformaprof.com/
mailto:info@accademiaformaprof.it
mailto:info@cfpleonardodavinci.com


 

 

 

 
 
Il patto formativo comprende: 
 

 Gli impegni della scuola  
 

 Gli impegni degli alunni  
 

 Gli impegni dei docenti  
 

 Gli impegni dei genitori  
 

 Gli impegni dei collaboratori scolastici  
 

 Gli interventi disciplinari  
 

 Il monte ore 
 

 La presenza obbligatoria 
 

 Gli sbocchi professionali, qualifica e specializzazione 
 

 Misure di prevenzione, contenimento e contrasto in materia di 
contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

 
 



 

 

 

 
Gli impegni della scuola 

 
La scuola si impegna a: 
 

 Fornire una formazione culturale 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 suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a 
promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza. 

 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. 
 

Gli impegni degli alunni 
 
L’allievo s’impegna a:  
 

 Assicurare la regolarità di frequenza; presentarsi puntuale alle lezioni; curare l’igiene 
personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri.  

 Non usare all’interno dell’edificio scolastico i telefoni cellulari e gli altri dispositivi 
elettronici (C.M. del 15 marzo 2007).  

 Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della 
scuola e dei propri compagni.  

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni 
ed avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola.  

 Rispettare i regolamenti riguardanti l’utilizzo dei laboratori, della palestra, e degli spazi 
didattici. 

 Presentarsi a scuola forniti dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e con il 
corredo necessario all’accesso ai laboratori. 

 Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, 
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze.  

 Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà 
e puntualità.  

 Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi con ordine e 
serietà nel recupero delle medesime.  

 Frequentare con serietà e regolarità le lezioni. 
.  

 
 

Gli impegni dei docenti 
 
I docenti s’impegnano a:  
 

 Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a 
favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici.  

 Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, 
facendo partecipi gli alunni della scelta del percorso da portare avanti.  

 Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nella propria disciplina.  
 Comunicare le valutazioni delle prove scritte ed orali.  
 Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza 

irregolare.  



 

 

 

 Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e alla 
collaborazione.  

 Comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si 
assentano spesso o per lunghi periodi.  

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione 
dello studente. 

 Chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare.  
 Prendere parte agli incontri previsti dall’Istituto. 
 Predisporre eventuali piani formativi personalizzati per gli alunni in possesso di 

particolari certificazioni. 
 
 

Gli impegni dei genitori 
 
I genitori s’impegnano a:  
 

 Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, 
collaborando con gli insegnanti. 

 Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 
continuità alla propria azione educativa.  

 Prendere visione del patto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed 
alla cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato 
all’ambiente scolastico.  

 Essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività 
pomeridiane, scolastiche ed extrascolastiche.  

 Giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze.  
 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’allievo.  
 Sottoscrivere in accordo con la scuola eventuali piani formativi personalizzati in 

presenza delle dovute certificazioni. 
 Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici. 
 Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di potenziamento nel 

caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di Classe.  
 Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 

scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli. 
 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli 

di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità. 
 

 
Gli impegni dei collaboratori scolastici 

 
I collaboratori scolastici s’impegnano a: 
 

 Rivolgersi agli alunni con pazienza ed essere sempre disponibili, non dimenticando mai 
che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne 
hanno più bisogno. 

 Accordarsi con i docenti e con gli alunni per le necessità dell’ordine dell’aula. 
 Collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo. 

 
 
 
 



 

 

 

Gli interventi disciplinari 
 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  
La responsabilità disciplinare è personale. 
In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinione correttamente manifestata 
e non lesiva della altrui personalità.  
L’inosservanza dei doveri comporta specifiche sanzioni.  
La convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d’Istituto sarà disposta dal Responsabile 
del Corso. Una volta entrati a scuola gli alunni sono affidati alla responsabilità dell’Istituzione sino al 
termine dell’attività. I professori sono i primi responsabili dei comportamenti degli allievi. La 
richiesta di uscita prima del termine delle lezioni deve essere firmata dal genitore.  
Con la firma da parte del genitore del presente Patto Formativo si dispensa la scuola da ogni 
responsabilità una volta che l’alunno sia uscito dall’edificio al termine delle lezioni.  
Gli alunni che dovessero causare danni, a persone o cose, o tenere un comportamento non 
conforme ai principi di correttezza e di buona educazione, potranno incorrere nei seguenti 
provvedimenti disciplinari. 
 
 
 
Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe da parte degli insegnanti per: 
 

 Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti ed il personale scolastico;  
 

 Disturbo continuato durante le lezioni;  
 

 Continue mancanze nell’impegno scolastico;  
 

 Violazioni non gravi alle norme di sicurezza.  
 
Breve allontanamento dalle attività didattiche da parte degli insegnanti per: 
 

 Reiterarsi dei comportamenti precedenti. 
 
Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni   con il parere del Consiglio di classe per: 
            

 Assenze ingiustificate e arbitrarie;  
 

 Turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale scolastico;  
 

 Molestie continue ed aggressioni nei confronti di compagni;  
 

 Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri.  
 
Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni    con il parere del Consiglio di classe per:  
 

 Il continuo ripetersi dei comportamenti precedenti. 
 

 
L’allontanamento dalle lezioni di un alunno può essere disposto anche quando siano stati 
commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata 
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.  

 
In caso di gravissime o reiterate infrazioni disciplinari potrà essere disposto l’allontanamento fino al 
termine delle lezioni dell’allievo o con esclusione dallo scrutinio finale o con la non ammissione 
all’esame conclusivo del corso di studi  



 

 

 

 
Nel caso di danni provocati alla struttura scolastica, all’arredamento o per atti di teppismo condotti 
all’interno della scuola, oltre all’allontanamento dalla frequenza delle lezioni, sarà addebitato ai 
genitori il risarcimento dei danni; si richiederà, ove possibile, con il consenso dei genitori e sotto 
il controllo degli insegnanti, il ripristino da parte degli alunni responsabili degli ambienti o degli 
oggetti danneggiati. 
La Scuola accoglie la Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, che ha per oggetto le linee 
d’indirizzo generali ed le azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.  
Allo scopo di prevenire danneggiamenti di attrezzature o di spazi dell'ente la Direzione dell’Istituto 
chiede ad ogni alunno la somma di Euro 20,00 (venti//00) a titolo di deposito cauzionale l’anno 
scolastico 2016/2017. 
La suddetta somma non è produttiva di interessi legali e sarà trattenuta per eventuali danni 
imputabili all’alunno riservandosi sin d’ora di chiedere eventuali integrazioni se necessari per il 
ripristino dei beni, delle attrezzature e di quanto altro venga danneggiato. 
La cauzione non potrà mai essere imputata a rette impagate e sarà restituita al termine dell’anno 
scolastico, solo ed esclusivamente in assenza di danni arrecati,  previa consegna dell’originale 
ricevuta di deposito. 
 

Il monte ore 
 
Il monte ore dei corsi svolti dall’ente è il seguente: 
 
Qualifica di acconciatura 990 ore annue. 
Qualifica di Estetista 990 ore annue. 
Qualifica di Grafico Multimediale 990 ore annue. 
Tutti i corsi hanno durata triennale. 
 

Gli sbocchi professionali - differenze tra qualifica e specializzazione 

 
La Qualifica permette di poter lavorare come dipendente qualificato in un’impresa del settore 
d'interesse. Per poter gestire autonomamente un’attività di estetista o acconciatura si deve 
ottenere l’abilitazione alla professione. Questa può essere conseguita, successivamente al titolo di 
Qualifica, con lo svolgimento di un percorso formativo di 900 ore (300 di ore teoriche e 600 di 
stage) oppure con un percorso di sole 300 ore se il candidato rientra nelle disposizioni regionali in 
materia di apprendistato. 

 
Misure di prevenzione, contenimento e contrasto in materia di contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19, 
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 
 

 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; 

 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; 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

 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; 

 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; 

 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: 
 

 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; 

 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; 

 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 o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 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; 

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come 
referente, 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; 

 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: 
 

 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; 

 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; 

 Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione 
della propria temperatura corporea: la stessa dovrà essere rilevata a casa prima 
dell’uscita e a scuola prima dell’entrata. È obbligatorio 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;  

 In classe è previsto l’utilizzo della mascherina. Le indicazioni in merito allo stesso 
verranno fornite il primo giorno di scuola.  

 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 dei regolamenti 
dell’Istituto. 

 

________________________________, ______________________ 

 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 
 


