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OGGETTO: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ aggiornamento con 

PROTOCOLLO COVID a.s. 2020-21. 

 

L’alleanza scuola-famiglia è il cardine fondamentale su cui si fonda l’attività formativa della Scuola.  

Essa diventa ancor più importante nell’attuale situazione di pandemia da virus SARS-CoV- 2 che richiede 

l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera comunità scolastica.  

È necessario essere consapevoli che la ripresa delle attività in ambito scolastico, seppur controllata, 

non consente di azzerare il rischio di contagio per la particolarità che caratterizza il servizio offerto. Il 

rischio di contagio va, però, ridotto al minimo attraverso l’osservanza di misure di precauzione e sicurezza 

da parte di tutti: personale, alunni, famiglie/tutori.  

I comportamenti corretti di prevenzione, infatti, saranno tanto più efficaci quanto più saranno rigorosamente 

adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sulla condivisione degli 

obiettivi di tutela della salute.  

Da qui la necessità di aggiornare il Patto educativo di Corresponsabilità, strumento attraverso cui la Scuola e 

la Famiglia assumono questo impegno. 

 

I docenti prevalenti di classe riceveranno due copie del Patto – integrazione COVID e avranno cura di:  

 leggere con attenzione agli alunni il patto e chiederanno di apporre la firma nella apposita sezione; 

 consegnare il patto in duplice copia ai genitori per il tramite dei propri figli con la raccomandazione 

di farlo firmare; 

 ritirare una copia del patto debitamente firmato e consegnarlo alla Ass. Amm. Rossella Circelli. 

 

ATTENZIONE. I patti sono nominativi. Vanno distribuiti, facendo attenzione al nome dell’alunno/a 

già scritto. 

I genitori avranno cura di: 

 leggere con scrupolosità il Patto; 

 firmare copia fronte/retro del Patto nell’apposita sezione; 

 consegnarlo al docente coordinatore per il tramite del proprio/a figlio/a; 

 conservare la copia su due fogli per poterlo eventualmente rileggere.  

 

Si auspica la consueta collaborazione. 

 

ALLEGATI: 

 Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola Primaria 
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