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Circolaren. 10 del 16/09/2020 
 

 

         Al personale docente e ATA 
                                                                                             Alle famiglie degli alunni e degli studenti 

Al sito web 

p.c. Al Direttore SGA 
 

 

OGGETTO: Documenti avvio a.s. 2020-21 
 

Si trasmettono in allegato il Patto di Corresponsabilità 2020-21 dell’Istituto Comprensivo Bono 

aggiornato con le regole Covid e il modulo dichiarativo di sottoscrizione rivolto alle famiglie. 

 

I Sigg.ri genitori sono invitati a consultare il documento che trovano pubblicato sul sito istituzionale 

della Scuola, sull’Albo On Line-Pubblicità Legale e – avviate le attività didattiche - nella Sezione 

Comunicazione del Registro Elettronico. 

 

Nei primi giorni di scuola verrà consegnato – inoltre - agli alunni e agli studenti il modulo di 

sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità da riportare firmato da entrambi i genitori. 

 

La scelta di non consegnare una copia cartacea a ciascuna famiglia scaturisce dalla necessità di 

limitare il più possibile il consumo di carta, digitalizzare i documenti e ridurre – per motivi di igiene 

e sicurezza – la circolazione di materiali che potrebbero essere condivisi da più persone. 

 

I Sigg.ri coordinatori sono pregati di raccogliere i moduli controfirmati e consegnarli all’Ufficio 

Didattica. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e il lavoro effettuato la Commissione Regolamenti. 

 

 

Cosa è il Patto di Corresponsabilità: 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento – firmato da genitori – che enuclea i principi e 

i comportamenti che scuola, famiglia e alunni/studenti 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. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come 

strumento base dell’interazione scuola-famiglia. 
F.to Paolo Figus 

Dirigente scolastico 
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Oggetto: sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità 

 

 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori dichiarano di aver preso visione del Patto di 

Corresponsabilità 2020-21 dell’Istituto Comprensivo Bono aggiornato con le regole Covid pubblicato 

sul sito istituzionale della Scuola, sull’Albo On Line e linkato nella Sezione comunicazioni del 

Registro Elettronico e ne  

 

SOTTOSCRIVONO e CONDIVIDONO 

 

i contenuti, i principi e le disposizioni per l’alunno/a_____________________________________  

 

frequentante la Scuola___________________.nel plesso di ______________________________. 

 

 

 

In fede 

 

 

Luogo/Data______________________ 

 

 

 

I genitori (firma) 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 


