
 
 

 

        Noceto, 9 Settembre 2020 
 
 

Circ. n. 23/GENITORI/DOCENTI/ATA 
 
Prot. n. 2469/C27 
                                                                                                       Ai genitori degli alunni 
                                                                                                       e p. c. a tutto il personale 
 
 
 
Oggetto: Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia in relazione   
                 all’emergenza sanitaria in atto – pandemia Covid 19. 
 
Gentili famiglie, 
 
 si trasmette l’integrazione del Patto di Corresponsabilità, deliberata dal Collegio Docenti in data 2 
Settembre 2020 (tre collegi ristretti) e 4 Settembre 2020 (collegio unitario) e dal Consiglio di 
Istituto in data 2 Settembre 2020. 
 
Il documento nasce dall’intento di realizzare una collaborazione scuola-famiglia sempre attiva e 
proficua nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 
 
In esso sono riportate le misure organizzative generali della scuola in relazione alla situazione 
epidemiologica in atto e si definiscono i comportamenti  che coinvolgono l’Istituzione Scolastica e 
le famiglie. 
 
Il documento esplicita inoltre un’alleanza irrinunciabile, in cui “scuola, genitori e 
alunni”  condividono l’assunzione di impegni reciproci volti a scongiurare la diffusione del virus e a 
salvaguardare la salute della comunità scolastica e di tutti. 
 
Ne è altresì richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore, con riconsegna secondo le 
seguenti modalità: 
 
Scuola dell’infanzia: riconsegna del modulo allegato, debitamente firmato, da parte del genitore al 
docente di sezione nel primo incontro utile; 
 
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: riconsegna del modulo allegato, debitamente 
firmato dai genitori, da parte dell’alunno a un docente della classe entro e non oltre il 23 
settembre 2020. 



 
Si chiede pertanto cortesemente alle famiglie di: 
 
-scaricare (da bacheca o da sito della scuola) e leggere attentamente il Patto di Corresponsabilità 
 
- scaricare (da bacheca o da sito della scuola) e firmare (entrambi i genitori) il foglio “Dichiarazione 
presa visione e accettazione del Patto di Corresponsabilità anno scolastico 2020/2021” per presa 
visione e accettazione di quanto contenuto nel Patto. 
 
- consegnare il foglio firmato con le modalità di cui sopra. 
 
N.B. il Patto sarà illustrato alle famiglie nel corso degli incontri previsti in modalità meet con i 
genitori. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Distinti saluti 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            (Prof. Lorenza Pellegrini) 
                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


