
 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNICATO N. 13  

 

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

 

Oggetto: Patto di corresponsabilità anno scol. 2020/2021 e integrazione  

 

 

Si allega al presente comunicato il Patto di corresponsabilità dell’anno scol. 2020/2021 

e l’integrazione a tale Patto in relazione alla normativa Covid che deve essere scaricato, 

firmato, inviato alla seguente mail: pattocorresponsabilita@comprensivomochi.it. 

Può essere portato anche a mano in bustina di plastica per il tramite degli alunni entro 

il 15 settembre 2020 o durante gli orari di segreteria in presenza. 

 

Il Patto riporta nei riferimenti normativi le delibere di approvazione del Consiglio 

d’Istituto e del Collegio docenti del 2018 perché, di fatto, esso ha subito integrazioni 

in relazione alla Dad l’anno scorso e quest’anno per la normativa Covid, ma il corpo 

centrale è inalterato.  

 

Si richiede l’attenta lettura e la firma di entrambi i genitori e/o tutori. La firma degli 

alunni della Secondaria e Primaria è gradita, ove possibile.  

 

Si richiede, in virtù dell’emergenza sanitaria, anche la firma ai genitori delle Scuole 

dell’Infanzia dell’integrazione al Patto, sebbene il documento non sia normativamente 

previsto per tale Ordine scolastico.  
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Nel Patto di corresponsabilità e nella sua integrazione sono elencate le regole 

educative, comportamentali e gli obblighi in capo alla scuola, ai genitori/tutori e agli 

alunni per garantire il miglior diritto possibile all’istruzione. E’ un documento 

pedagogico che incentiva la collaborazione e la comunicazione scuola-famiglia 

nell’ottica di migliorare l’esperienza scolastica. 

 

 

Grazie della collaborazione 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane,   12 settembre 2020 
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