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Circ. n.15  2020/2021                                                                                                                                                 Santu Lussurgiu, 18.09.2020 

  
Alla cortese attenzione 

delle famiglie degli alunni  
a tutto il personale docente e ATA  

 
alla DSGA 

agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico 
 

OGGETTO: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ aggiornamento con PROTOCOLLO 
COVID a.s. 2020-21 

 
Si rende noto che a seguito dell’emanazione del Protocollo di sicurezza definitivo per le scuole per l’a.s. 
2020-21 in materia di prevenzione Covid, è previsto l’aggiornamento  del Patto educativo di 
corresponsabilità, che si allega (cliccare su questo link). 
Il nostro Istituto Comprensivo ha inoltre colto l’occasione per rivedere il documento anche alla luce della 
Legge 92 del 2019, che da quest’anno scolastico prevede l’insegnamento dell’Educazione civica con un suo 
specifico curricolo e la sua valutazione. 
 
Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento - che deve essere firmato da genitori e studenti 
contestualmente all'iscrizione e che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni 
condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta 
dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia. 
 
A tal fine è  necessario sottoscrivere l’impegno a rispettare il Patto. 
 
Le famiglie di tutti gli studenti iscritti ai rispettivi ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, 
sono tenute entro la data del 22 settembre 2020, o data di eventuale riapertura del plesso impegnato dalle 
operazioni del referendum, a:  

- scaricare e leggere attentamente il file allegato al seguente link: Patto educativo e di  
                                                                                                       corresponsabilità. 

 
- cliccare il seguente link per scaricare il  MODULO  dichiarare di averlo letto e compreso e di 

sottoscriverlo. 
 
Sarà possibile stamparlo, firmarlo e farlo consegnare per il tramite dei loro figli alla scuola nei primi giorni di 
scuola. In alternativa è possibile inviarlo via mail come indicato nel modulo. 
 
I coordinatori di classe/sezione avranno cura di verificare che tutte le sottoscrizioni siano pervenute alla 
scuola incrociando i dati con la segreteria.  

Il link alla circolare è visibile anche dal    
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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