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ALLEGATO
al “Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti”
Con la sottoscrizione di un patto educativo di corresponsabilità, la scuola e la famiglia sono chiamate a
individuare e a condividere le condizioni e gli atteggiamenti che favoriscano fiducia, trasparenza e
riconoscimento reciproco, con l’obiettivo di far propri 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 studente.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Fra il Liceo Steam International, lo studente e la sua famiglia
Il Liceo Steam International si impegna a:
- attivare le strategie di intervento per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e le metodologie
didattiche elaborate nel Piano dell’offerta formativa;
- promuovere con ogni singolo studente un clima di dialogo e di confronto, aiutando lo stesso ad
esprimere al meglio le proprie potenzialità;
- avviare e mantenere un’efficace comunicazione con le famiglie sull’andamento scolastico e
disciplinare dello studente.
La famiglia si impegna a:
- informarsi sull’andamento scolastico e disciplinare dello studente, utilizzando le varie modalità
previste dalla scuola;
- attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché lo studente rispetti le regole della scuola 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.
Lo studente si impegna a:
- rispettare puntualmente gli orari delle lezioni, a frequentarle con regolarità e impegno, munito di
tutti i materiali necessari, e a sottoporsi regolarmente alle verifiche scolastiche previste;
- rispettare, anche formalmente, l’Istituzione “scuola” in tutte le sue componenti, dal Principal ai
docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario agli studenti stessi;
- utilizzare correttamente delle strutture e gli strumenti necessari alla didattica senza arrecare danni al
patrimonio della scuola;
- evitare situazioni che possano creare pericolo per se stessi o terzi;
- favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- contribuire a rendere l’ambiente scolastico accogliente e ad evitare qualsiasi forma di violenza
fisica, verbale o morale.
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Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità in riferimento all’emergenza Covid-19
Protocollo per la prevenzione e gestione Covid
Si riassumono in breve le misure di igiene e di prevenzione contagio Covid-19 per permettere la presenza a
scuola degli studenti, contenute nel protocollo di prevenzione Covid-19 adottato dal Liceo Steam
International.
Febbre e sintomatologia
Gli allievi dovranno garantire:
• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei
tre giorni precedenti;
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° C dovrà rimanere a casa.
Qualora tali sintomi si verificassero durante l’orario scolastico, l’allievo verrà isolato immediatamente e
comunicato alla famiglia e/o delegato di ritirarlo entro un’ora dall’avviso.
Gli allievi maggiorenni con sintomatologia all’entrata della scuola, non verranno ammessi all’edificio
scolastico.
Misurazione della temperatura:
All’ingresso della scuola a tutti gli studenti e al personale docente e non, e agli ospiti verrà misurata la
temperatura attraverso termo scanner. I genitori con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità
autorizzano la rilevazione della temperatura dei propri figli.
E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica:
• nella fase di entrata alla scuola fino al raggiungimento della propria aula e/o laboratorio;
• in qualsiasi spostamento all’interno della scuola
• nella fase di uscita dalla scuola
• in aula, salvo deroghe previste
Igienizzazione mani:
All’ingresso dell’edificio scolastico sono posti i distributori di gel igienizzante e gli allievi dovranno
igienizzare le mani all’entrata.
Altri distributori di gel igienizzante saranno a disposizione degli allievi in ogni aula/laboratorio, le mani
vanno igienizzate più volte durante l’orario scolastico.
E’ necessario utilizzare solo le salviette usa e getta per asciugare le mani.
Distanziamento:
Nelle aule e nei laboratori le postazioni/i banchi saranno distanziati da almeno 1 metro.
Ad ogni studente verrà assegnato il proprio banco e dunque non potranno essere scambiate/modificate le
posizioni assegnate.
Il docente garantirà il proprio distanziamento di almeno 2 metri dagli allievi.
Negli altri spazi (spazi comuni, corridoi, bagni) è prevista apposita segnaletica per garantire il
distanziamento.
In palestra dovrà essere mantenuta la distanza di almeno 2 metri.
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Sanificazione ambienti e strumentazioni:
Aule e laboratori saranno arieggiati prima, durante e dopo la permanenza della classe.
Tutte le superfici verranno disinfettate giornalmente e ogni qualvolta si verifichi un cambio classe durante
la giornata (es. nei laboratori).
Tutti gli strumenti didattici verranno igienizzati al termine utilizzo del singolo allievo, dall’allievo.
I cellulari depositati nella apposita cassetta in ogni classe verranno consegnati al termine lezione dal
docente indossando i guanti monouso.
I docenti avranno a disposizione nebulizzatori per rendere più sicura l’operazione di consegna e
restituzione dei cellulari.
Servizi igienici e aula armadietti:
Gli studenti avranno cura di accedere ai servizi igienici uno alla volta, nei limiti dei servizi disponibili,
evitando di sostare all’interno dell'antibagno; in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio.
All’interno dei bagni – zona comune – è obbligatorio il distanziamento e l’uso della mascherina e l’accurata
e corretta igiene delle mani, come indicato dall’apposita segnaletica.
L’accesso all’area armadietti è consentito agli studenti solo per il tempo necessario del deposito/prelievo
materiali necessari alle lezioni, indossando sempre la mascherina. E’ pertanto vietato attardarsi per evitare
di creare assembramenti.
Altre indicazioni:
E’ fatto divieto di utilizzo dei distributori bevande/cibo. Gli allievi potranno portare acqua e merenda da
casa e sarà loro comunicata la modalità di fruizione dell’intervallo.
E’ fatto divieto di utilizzo dell’ascensore.

Sanzioni disciplinari:

Lo studente che, informato di tutte le indicazioni sopra descritte ed ulteriormente formato nei primi
giorni di frequenza scolastica, non si attenesse a tale protocollo, verrà richiamato verbalmente e il
richiamo verrà riportato sul registro cartaceo di classe con la dicitura “Violazione Protocollo Covid”.
Al terzo richiamo verrà allontanato dalla comunità scolastica per una settimana.
OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE
Lo Studente:

cognome

.......................................... nome .................................
.......................................... ............................. (firma studente)

I genitori (o chi ne fa le veci)
Il Principal
Rovereto, settembre 2021

.......................................... ............................. (firma genitore)
(firma Principal)

