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Circ. 21 Bari, 22/09/2020 

 

 
A tutti i genitori  

Agli atti 

Al sito web 

Oggetto:  SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA. Presa visione e firma 

dell’Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid. 

Si comunica che, per fronteggiare la crisi educativa, prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di 

assicurare un sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2020/21, è stato necessario integrare il Patto educativo di 

Corresponsabilità tra scuola e famiglie. 

Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le 

“precondizioni” per la presenza a scuola dei loro figli nel corrente anno scolastico. Il Patto infatti, non è 

soltanto un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, ma è anche un 

documento di natura contrattuale, che richiede la sottoscrizione da parte di ciascun  genitore, finalizzato 

all’assunzione di impegni reciproci. 

Si allega l’Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto, per emergenza Covid. 

I sigg. genitori sono invitati a stampare il modulo di sottoscrizione e a restituirlo, debitamente 

compilato e firmato, secondo le seguenti modalità: 

- scuola dell’infanzia: il modulo dovrà essere restituito alle insegnanti  inserendolo  nello 

zainetto dell’alunno. 

- classi prime della scuola primaria: durante le assemblee di classe previste nelle giornate del 

29 c.m (classi I C/D) e del 30 c.m. (classi I A/B). L’occasione sarà gradita per discutere e 

analizzare insieme il documento e fugare eventuali dubbi. 

- classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado: per il tramite degli alunni, ai docenti/al coordinatore di classe il 

primo giorno di scuola. 

In alternativa 

- inviandolo all’indirizzo mail baic84400d@istruzione.it. 

 Il modulo va consegnato entro e non  oltre lunedì 28 settembre 2020.  

Confidando nella vostra collaborazione, vi porgo i più cordiali saluti 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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