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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

FRA IL LICEO DELLE ARTI DI TRENTO E ROVERETO, LO STUDENTE E LA SUA 
FAMIGLIA 

 
Con la sottoscrizione di un patto educativo di corresponsabilità, la scuola e la famiglia sono chiamate a 

individuare e condividere le condizioni e gli atteggiamenti che favoriscano fiducia, trasparenza e 
riconoscimento reciproco, con l’obiettivo di condividere i principi fondamentali dell’azione educativa. 
Da questo patto scaturiscono le responsabilità e gli impegni dei tre soggetti principali della comunità scolastica: 
il personale docente e non docente, la famiglia e lo/la studente/ssa. 

 

Il Liceo delle Arti di Trento e Rovereto si impegna a: 

- attivare le strategie di intervento per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e adottare le 
metodologie didattiche previsti dal Progetto d’Istituto; 

- promuovere con gli studenti un clima di dialogo e di confronto, aiutando ciascun allievo/a ad esprimere 

al meglio le proprie potenzialità; 

- avviare e mantenere un’efficace comunicazione con le famiglie sull’andamento scolastico e disciplinare 
dello/a studente/ssa.  
 

La famiglia si impegna a: 

- informarsi sull’andamento scolastico e disciplinare dello/a studente/ssa, utilizzando le varie modalità 
previste dall’Istituto; 

- attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché lo/la studente/ssa rispetti le regole dell’Istituto e 

svolga i compiti assegnati; 

- collaborare con i docenti in caso di problemi di ordine didattico o disciplinare, per realizzare un’azione 
comune mirata al superamento delle difficoltà emerse. 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

- rispettare puntualmente gli orari delle lezioni, frequentando con regolarità e impegno, munito/a di tutti i 
materiali necessari, e partecipare regolarmente alle verifiche scolastiche previste; 

- rispettare, anche formalmente, l’Istituzione scolastica in tutte le sue componenti, dalla Dirigente 
Scolastica ai/alle docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario agli studenti/sse stessi/e; 

- utilizzare correttamente le attrezzature e gli strumenti didattici senza arrecare danni al patrimonio della 
scuola; 

- favorire la comunicazione scuola/famiglia;  

- collaborare per rendere l’ambiente scolastico sempre più accogliente e ad evitare qualsiasi forma di 
violenza fisica, verbale o psicologica. 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 
da coronavirus COVID-19, 

 

Il Liceo delle Arti di Trento e Rovereto 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; 

- 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; 

- 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 delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 adottate 

dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
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- 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 delle misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 adottate dall’Istituto; 

- in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con la 
Dirigente scolastica o con i suoi collaboratori, individuati come referenti, 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 misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 adottate dall’Istituto; 

- 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; 

- 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. 

 

 

Rovereto/Trento _____________________________ 

 

I genitori (o chi ne fa le veci) Lo/La studente/ssa 
La Dirigente Scolastica 

Liceo delle Arti di Trento e Rovereto 

  Prof.ssa Daniela Simoncelli 

_______________________________ _________________________________ _________________________________ 

_________________________________   

 


