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ALLE FAMIGLIE  

A TUTTO IL PERSONALE  

SITO WEB 
 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE del PATTO EDUCACATIVO DI CORRESPONSABILITA’. 

 
Carissimi Genitori, 
al fine di garantire, nel comune interesse, un sereno avvio dell’ormai imminente anno scolastico, richiamo 
l’impegno reciproco di Scuola, genitori e alunni a tenere comportamenti diligenti e prudenti, che possiamo 
ricavare non solo dalle regole di esperienza ma soprattutto dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato 
Tecnico, necessarie per scongiurare la diffusione del virus Covid-19 e l’esposizione a pericolo della salute della 
comunità scolastica e non solo. 
Alla condotta rispettosa e diligente di ciascun componente della nostra comunità scolastica, si accompagna il 
c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale “ogni consociato può confidare che ciascuno si 
comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili all’attività in questione”. E’ proprio 
in applicazione di questo principio, ad esempio, che trova fondamento l’indicazione del CTS di non misurare 
la temperatura corporea alle alunne e agli alunni al momento dell’ingresso a scuola ma a chiedere che tale 
adempimento rimanga a carico della famiglia. 

 

Anche per la ns comunità scolastica è irrinunciabile il “bisogno di una collaborazione attiva di alunni/e 
famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva”, per fronteggiare la grave crisi educativa 
prodotta dall’epidemia Covid-19. 
In tal contesto, è sorta la necessità di confermare nel Patto educativo di Corresponsabilità la previsione 
dell’impegno delle famiglie, delle alunne e degli alunni, di rispettare le precondizioni per la presenza a 
scuola nel prossimo anno scolastico, in particolare l’assenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19 o di 
temperatura corporea superiore a 37,5° C. 
 
Il PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’, così approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 
del 02.09.2022, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, 
è anche un documento che sottintende impegni consensuali e reciproci; pertanto, ne è richiesta la 
sottoscrizione da parte di ciascun genitore. Il documento è disponibile anche nella sezione dedicata (offerta 
formativa) del sito internet dell’istituto https://icvinci.edu.it/. 

 
 Si sollecita un’attenta e condivisa lettura del documento che ciascun/a Alunno/a dovrà inderogabilmente 
riconsegnare, completo delle firme richieste, ai/alle Docenti presenti in classe alla prima ora di lezione 
del prossimo 15 settembre, inserito in un listino trasparente. 
La lettura e condivisione delle regole del Patto Educativo di Corresponsabilità costituirà attività 
educativo/didattica fin dal primo giorno di scuola, anche nell’ambito dell’Insegnamento dell’Ed.ne Civica. 

 
Certa dello spirito di collaborazione che ci unisce in questa delicata ripartenza, 
saluto con sincerità e cordialità. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
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