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OGGETTO: Patto di corresponsabilità Scuola - Famiglia 

 

Gentili Genitori e Studenti,  

considerato l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia e nel nostro Territorio, l’alleanza 
scuola-famiglia diventa sempre più decisiva al fine di poter continuare a garantire il diritto allo studio 
e la continuità nell’impegno scolastico dei nostri studenti.  
 
In queste settimane abbiamo visto mettere in pratica in modo molto collaborativo misure preventive 
importanti che ci hanno permesso di contenere il contagio dentro la scuola e di gestire con 
tempestività i casi di positività segnalati dalle autorità sanitarie competenti.  
 
Per poter continuare a fronteggiare in modo efficace la situazione, chiediamo a tutti i genitori di 
condividere con i propri figli il Patto di Corresponsabilità allegato e di sottoscriverlo mediante il 
modulo Google riportato in firma. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 

legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita all'indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D. Lgs. 3 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

La scuola, al fine di poter continuare a garantire il diritto allo studio e favorire il successo formativo, 

è consapevole dell’importanza di una responsabilità condivisa con genitori e studenti. 

Chiede pertanto ai genitori la sottoscrizione del seguente Patto di corresponsabilità nel quale scuola 

e famiglia assumono un impegno di responsabilizzazione collettiva, continuando a seguire 

scrupolosamente le misure di prevenzione contenute nelle Linee di indirizzo per la tutela della 

salute e sicurezza - Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo e dal Protocollo 

ITT Buonarroti - Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19. 

In particolare si richiama l’attenzione alle seguenti misure: 

● distanziamento fisico;  

● uso corretto delle mascherine;  

● igienizzazione delle mani;  

● sorveglianza dei sintomi con misurazione costante della temperatura corporea; 

● rispetto dei flussi di percorso in entrata e uscita; 

● rispetto delle indicazioni dei docenti e del personale; 

● rispetto rigoroso delle procedure di giustificazione delle assenze. 

 

Quanto alla gestione dei casi SARS-COV2 si rimanda al Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito. 

La scuola si impegna inoltre a sostenere lo studente nei diversi momenti educativi e didattici 

attivando tempestivamente ove necessario il Piano di didattica digitale integrata approvato dal 

Collegio docenti in data 30 settembre 2020. 

 

Esercitando una forma consapevole di cittadinanza attraverso il rispetto rigoroso delle regole sia a 

scuola che nella vita privata, si può insieme fronteggiare la situazione sanitaria in atto per poter 

continuare a garantire un servizio educativo di crescita e di qualità. 

 

IL GENITORE      LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

Link per firma         Dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 

legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 

autografa è sostituita all'indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D. Lgs. 3 
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