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 Ai genitori degli alunni di 

scuola Secondaria, Primaria e 

Infanzia dell’I.C. Nevio 

 A tutti i docenti dell’I.C. Nevio 

 Al DSGA  

 Al sito WEB 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Sottoscrizione Patto di Corresponsabilità a.s. 2020-21 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento, firmato da genitori e studenti, che enuclea 

i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a 

rispettare. 

È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità di 

rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme 

del percorso formativo degli studenti. 

Nello specifico, il presente patto che integra il regolamento di istituto, enuclea tutti quei 

comportamenti che scuola, famiglia e alunni si impegnano a rispettare quali misure di 

prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

Pertanto si invitano tutte le Famiglie, gli Alunni ed il Personale scolastico a prendere attenta 

visione degli impegni che ciascuno dovrà assumere, dal momento che, pur non essendo possibile 

azzerare il rischio di contagio, questo può essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività. 

Le modalità di sottoscrizione e di successivo inoltro del Patto di Corresponsabilità, da parte delle 

famiglie, sono le seguenti: 

 per il tramite dei rappresentanti di classe, nel caso si siano resi disponibili a raccogliere i 

patti degli alunni iscritti alla classe che rappresentano; 
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 per posta elettronica al seguente indirizzo: genitori.nevio@gmail.com 

 per il tramite del proprio figlio/a inviandolo a scuola il primo giorno di frequenza. 

Il patto dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori che sono invitati a leggere attentamente 

quanto in esso riportato. 

Si coglie l’occasione per ricordare che sulla homepage del nostro sitoweb, a questo link:  

 http://www.icnevio.gov.it/la-scuola/rientriamo-scuola#overlay-context  

sono visionabili tutti i documenti che sia la scuola sia il Ministero pubblicano in merito 

all’emergenza COVID e che illustrano le modalità di rientro a scuola in sicurezza. 

Si ringrazia per la collaborazione, in questo momento più che mai preziosa e necessaria. 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Loreta Chieffo  
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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