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AI /ALLE DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

ALLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA   SECONDARIA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

p.c. ALLA DSGA 

 

 
 
Oggetto: Sottoscrizione del Patto educativo di Corresponsabilità Educativa integrato 

dall’“Appendice COVID 19” . 

 

Cari genitori. 

 

Con la presente, si comunica alle SS.LL. che in data odierna è stato pubblicato, nel sito 

della scuola , il Patto di Corresponsabilità Educativa 2020-21,  previsto dal Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007. 

 Il documento, che riassume i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono 

e si impegnano a rispettare a garanzia di  miglior diritto all’istruzione. 

 il Patto di Corresponsabilità Educativa è da considerarsi un documento di natura contrattuale che 

comporta l’assunzione di impegni reciproci e richiede, pertanto, la sottoscrizione da parte dei 

genitori e/o esercenti la patria potestà genitoriale e gli alunni. 

Vista la situazione emergenziale che stiamo attraversando , il patto educativo di corresponsabilità,  

è stato integrato con una serie di regole anti – covid a garanzia una frequenza scolastica in 

sicurezza, volta a contenere il più possibile il diffondersi dei contagi da Covid-19. 

Si chiede, pertanto, ai genitori o titolari esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni delle 

classi prime di: 

- stampare, compilare e riconsegnare alle docenti il patto di corresponsabilità entro il 26/11/2020.  

I genitori o titolari esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni frequentanti le classi seconde 

e terze, attualmente in didattica a distanza, dovranno: 
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- scaricare il patto di corresponsabilità al link indicato nella presente circolare; 

- apporre le firme richieste; 

- allegate copia del patto di corresponsabilità, in formato digitale (preferibilmente .pdf) al registro 

elettronico Nuvola, in area “materiale per docente” (il materiale dovrà essere indirizzato all’utenza 

del / della docente coordinatore/coordinatrice) entro il 26/11/2020. 

Al  rientro, gli alunni delle classi seconde e terze, consegneranno il documento cartaceo, del quale 

è stata inviata copia digitale. 

Il modulo è scaricabile dal sito dell’istituto al seguente  link: 

https://www.icbressoviadonsturzo.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/PATTO-DI-

CORRESPONSABILITA-SCUOLA-SECONDARIA-DI-PRIMO-GRADO.pdf 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Dott. Davide Bassani 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                           ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A.: PV 


