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Circ. N. 19                  Capriate S.G.,  14/09/2021 
 

                                                                       
 

Alle 
 FAMIGLIE – ALUNNI  

PRIMARIA e SECONDARIA CAPRIATE – FILAGO 
 

AI DOCENTI 
 

Oggetto: Condivisione Patto Educativo di Corresponsabilità con integrazione Covid-19 e rettifiche 
a.s.2021-22 
 
Cari genitori, 
la Scuola ha appena ripreso le attività didattiche, con grande entusiasmo e desiderio di condividere 
quotidianamente il percorso scolastico con i Vostri figli in presenza. Per far ciò  è necessaria la collaborazione di 
tutti per vivere questo nuovo anno scolastico in serenità e sicurezza. Proprio per questo chiedo alle famiglie di 
prendere visione del Patto Educativo di Corresponsabilità con la parte dell’integrazione Covid-19, già in uso lo 
scorso anno. Il documento è disponibile sul diario scolastico di Istituto alle prime pagine.  
A seguito, però, di alcune nuove disposizioni ministeriali, sopraggiunte dopo la stampa del diario, si rettificano 
alcune parti relative all’appendice Covid 19. 
Nello specifico per la parte riguardante la scuola si rettificano e integrano le seguenti voci, in cui ci si 
impegna a:  

 

❖ far rispettare al personale le norme anti COVID che prevedono anche il controllo del Green 
Pass per tutti coloro che accedono in Istituto; 

❖ fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa (mascherina chirurgica)  
 

Nello specifico per la parte riguardante la famiglia si rettifica la seguente voce con cui ci si impegna a :  
 

❖ fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa (mascherina chirurgica) prima 
dell’ingresso a scuola. 

 
Il modulo di presa visione del patto dovrà essere debitamente firmato per accettazione e, ivi comprese le 
rettifiche sopra descritte, entro la scadenza indicata dai docenti. 

 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità completo sarà, inoltre, disponibile e consultabile sul sito dell’Istituto.  
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Ringraziando per l’attenzione, sottolineo l’importanza della sottoscrizione reciproca del patto di 
corresponsabilità, quale strumento di impegno condiviso nel portare avanti la nostra importante missione 
educativa e formativa. 
 
Un caro saluto. 
 

                
Si allega Patto di corresponsabilità  a.s. 2021-22 

 
 

                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                              Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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