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Circolare n. 48
Ai genitori scuola infanzia/ primaria/secondaria 
Ai docenti scuola infanzia/ primaria/secondaria
Al DSGA
Al personale di Segreteria

SITO WEB
Registro ArgoNEXT

Oggetto: Patto di Corresponsabilità 2022//2023- E-policy

Allegato  alla  presente,  si  pubblica  il  Patto  di  corresponsabilità  educativa  scuola  dell’infanzia-
primaria  e  secondaria,  documento  che  esplicita  i  reciproci  impegni  che  la  scuola,  la
famiglia  e  gli  studenti  concordano  di  osservare  e  realizzare,  ognuno  per  le  parti  di  propria
competenza.

Si  coglie  l’occasione  per  ricordare  che  il  Patto  Corresponsabilità  Educativa  è  la
dichiarazione,  esplicita  e  partecipata  dei  diritti  e  doveri  che  regolano  il  rapporto  tra  la  scuola,  le
famiglie  e  gli  alunni.  Coinvolge  l'intero  corpo  docente,  i  genitori,  il  personale  ATA,  gli  alunni  e  gli
enti  esterni  preposti  o  interessati  al  servizio  scolastico,  contribuendo  allo  sviluppo  del  reciproco
senso di responsabilità e impegno.

Pertanto  si  chiede  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.

A  decorrere  da   giorno  28  ottobre  2022, sarà  possibile  visionare  e  scaricare  il  Patto  di
Corresponsabilità Educativa attraverso il registro ARGONEXT.

           Si invitano i genitori, entro e non oltre il 5 novembre a spuntare sul registro Elettronico
ARGO  la  presa  visione  ed  adesione,  accettando  così  le  norme  richiamate  nel  Patto  di
Corresponsabilità e nel documento E- policy,  con le conseguenti responsabilità,  riconoscendo la
necessità della loro scrupolosa osservanza.

    
Si informa che nell’ambito del progetto nazionale “Generazioni Connesse”, il nostro istituto

ha avviato un percorso e-learning per la realizzazione del documento E-policy fondamentale per
programmare attività di cittadinanza digitale e promuovere le competenze di prevenzione dei rischi
on-line e individuare azioni di prevenzione rispetto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo previsti
nel  PTOF. Il  documento E-policy fa parte  integrante del  patto  di  corresponsabilità,  pertanto,  si
invita a prenderne visione e a condividere le azioni individuate dalla scuola ai fini della prevenzione
da fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  

Si ringrazia per la cortese 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
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