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Circ.n.23                                                                                                      Abbiategrasso, 30/09/2020 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria 

Cassinetta di L. 

“Fratelli di Dio” 

 

Scuola Secondaria I Grado 

“C.Correnti” 

Oggetto: Sottoscrizione del Patto educativo di Corresponsabilità Educativa integrato 

dall’“Appendice COVID 19” e presa visione del Protocollo  d’Istituto 

              Si trasmette in allegato il Protocollo di Istituto e il “Patto di Corresponsabilità Educativa” 

dei due ordini di scuola (primaria, secondaria di primo grado).  

              Si invita a consultare e a leggere con attenzione il nuovo PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’, arricchito di quelli che costituiscono i nuovi accordi tra scuola e 

famiglia in merito alle responsabilità e agli adempimenti di ciascuno nel periodo di emergenza 

COVID-19. 

              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. 

              La dichiarazione in allegato va restituita firmata per presa visione entro venerdì 09/10/2020 

al docente della prima ora o tramite mail all’indirizzo icvialegnano@gmail.com   avente per 

oggetto: “PATTO Cognome Nome dell’alunno, Classe e Sezione”. Si prega di seguire 

scrupolosamente queste indicazioni. 

              I coordinatori di classe avranno cura di consegnare le dichiarazioni in copia cartacea al 

Dirigente Scolastico per il tramite della segreteria, sollecitando studenti e famiglie ad una consegna 

tempestiva. 

Grazie per la collaborazione. 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                             Dr.ssa Filippa Pollaccia 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 

 Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno

per il tempo di validità giuridica del medesimo.
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