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Circolare n. 18 

Ai genitori scuola infanzia/ primaria/secondaria  

Ai docenti scuola infanzia/ primaria/secondaria 

Al Presidente Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al personale di Segreteria 

  SITO WEB 

Sezione  gestione emergenza COVID-19 

  Registro ArgoNEXT 

Oggetto: Patto di Corresponsabilità 2020/2023 
 

  

Il Comitato Tecnico Scientifico richiama il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti 

e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla 

corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 

dall’epidemia Covid-191. Ne consegue, la necessità di una nuova sottoscrizione del rimodulato 

Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà 

genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola degli alunni. Il Patto 

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

educativi, rappresenta un documento di natura contrattuale ed è richiesta la sottoscrizione da parte 

di ciascun genitore. 
 

 Il Patto di corresponsabilità educativa è, pertanto, un’assunzione di impegno che riguarda in 

modo specifico l’osservanza e il rispetto della precondizione per la presenza a scuola degli alunni 

che si ricorda è: 

 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi14 giorni 
 

Si chiede pertanto la collaborazione attiva degli alunni e delle famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva ad assumere comportamenti secondo standard di diligenza, 

prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico. 
 

Si trasmette il Patto di Responsabilità Educativa che, dopo la sottoscrizione, dovrà essere 

digitalizzato e restituito alla scuola a mezzo email/pec entro e non oltre il 02 ottobre p.v. 

Si invitano i genitori a evidenziare la  presa visione sul registro ARGO. 

 Si ringrazia per la collaborazione 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

mailto:meic88300c@istruzione.it
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it



