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 Alle Famiglie degli alunni  

Al Personale Docente  
Al registro elettronico (bacheca Genitori)  

All’Albo/Atti/ Sito web 
  
 

 
 OGGETTO: Patto di Corresponsabilità ed Integrazione Allegato COVID19- 

Anno Scolastico 2021/22  
 
 
Il Patto di corresponsabilità oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 
“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale al fine di rafforzare una preziosa 
alleanza educativa del rispetto di principi e comportamenti da parte di famiglia e alunni; e pertanto ne 
è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.  
 
Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria” e s.m.i;  
Visto il D.M. 39 del 26/6/2020;  
Tenuto conto del Piano Scuola 2021/2022  
Visto il Protocollo d’Intesa  per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) 
Visto il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111- Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 
Sentito il parere dell’RSPP e del medico competente;  
Preso Atto che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel fronteggiare 
la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19;  
 
Il Dirigente Scolastico comunica che: 
 

l’Integrazione al Patto di Corresponsabilità - Allegato Covid-19 verrà inviato a tutte le famiglie tramite 
la bacheca del Registro elettronico e pubblicato sul sito web dell’Istituto a partire dal giorno 30/09/2021. 
I genitori tramite la duplice funzione della presa visione e adesione del presente documento 
dichiarano di essersi adeguatamente informati per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da Covid- 19 e si impegnano ad osservare le disposizioni Ministeriali e scolastiche in esso contenute e a 
sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luisa Patrizia MILO 
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