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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni  

della Scuola Primaria 

Plesso Via Lazio 

Plesso Via D. Alighieri 

Plesso Via Nazionale 

 

Al Personale Docente 

della Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Patto educativo di corresponsabilità, a.s. 2020/2021. Comunicazione di pubblicazione 

e disposizioni restituzione dichiarazione 

 

 Il Protocollo di sicurezza per le scuole per l’a.s. 2020-21 in materia di prevenzione 

Covid prevede che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, provveda ad aggiornare il 

Patto educativo di corresponsabilità. Il suddetto Patto è il documento che enuclea i principi e i 

comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare: un obbligo 

formale e sostanziale che rende esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative 

e visione d’insieme del percorso formativo degli studenti. 

 Una collaborazione attiva che, quest’anno, è chiamata a fronteggiare l’epidemia Covid-19 

secondo standard di diligenza, prudenza e perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle 

raccomandazioni scientifiche del Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, al fine di scongiurare la diffusione del 

virus all’interno della comunità scolastica e non solo. Di qui la necessità di integrazione del Patto 

educativo di corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, o degli esercenti la potestà genitoriale, 

a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola.  

 Questa Direzione ha integrato il Patto educativo di corresponsabilità con l’Appendice 

Prevenzione COVID-19, approvato con Delibera n. 77 del 02.09.2020 del Consiglio di Circolo; 

esso, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 

educativi, è un documento di natura contrattuale, per cui ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

ciascun genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 Il Patto è pubblicato sul sito della scuola, www.terzocircoloangri.edu.it, area GENITORI. La 

presente comunicazione vale come notifica a tutti gli interessati in indirizzo.  
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 I genitori sono tenuti, entro la data del 28 settembre 2020, a: ● scaricare e leggere 

attentamente il Patto ● compilare l’ultima pagina, dichiarando di averlo letto e compreso ● 

stampare la Dichiarazione, firmarla e farla consegnare al docente di classe per il tramite dei loro 

figli il primo giorno di scuola. 

 Il Docente Coordinatore di Classe raccoglierà le dichiarazioni, avendo cura di sollecitare la 

consegna in caso di inadempienza. Quando complete le consegnerà in Segreteria, per 

protocollazione e archiviazione nei fascicoli alunni. 

 

 

 

 

  

  

 

 


