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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 2022/23 

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 deglistudenti della 

scuola secondaria" e s.m.i; 
VISTO il D.P.R. 235/2007 VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità" 
VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti" 
VISTO il D.M. L71/2017 "Linee guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e il 
successivo aggiornamento del MI, prot. N° 482 del 18 febbraio 2021 
Visto il D.M. 39 del 26/6/2020 
Visto il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezzaper il 
contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2022/2023) 

Il Dirigente Scolastico comunica che: 

Il Patto di Corresponsabilità verrà inviato a tutte le famiglie tramite la bacheca del Registro elettronico e pubblicato sul 
sito web dell'Istituto a partire dal giorno 11/10/2022. 
Il patto educativo di corresponsabilità contiene anche importanti indicazioni circa le misure organizzative, igienico 
sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, nel rispetto dei 
recenti dettami ministeriali. 
I genitori,tramite la duplice funzione della presa visione e adesione te documento, dichiarano dì essersi 
adeguatamente informati , 

Il Dirigente Scolastico 

-7":•. 
r rof.ssa Anna Scimone 

Firma autografa omessa 
$ensi dell'art. 3 del D.igs. n. 39/1993 




