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Uta, 15/09/2020 
Circolare   n. 018                                                                

Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
 

Oggetto: Patto Educativo di Corresponsabilità e Regolamento di Istituto 
 
 
   Si comunica ai signori genitori che in data 1 settembre 2020 si è riunito il Consiglio di Istituto, il 
quale ha deliberato l’Integrazione al Regolamento di Istituto relativo all’emergenza 
epidemiologica Covid-19 - Rientro in Sicurezza, e il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola 
Famiglia, entrambi presenti nell’apposita area sul sito web istituzionale, menù sulla sinistra della 
Home Page. 
 
Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento  che deve essere firmato da genitori e 
studenti contestualmente all'iscrizione nella scuola secondaria di I grado - che enuclea i principi e 
i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare 
coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base 
dell'interazione scuola-famiglia. 
 
Si chiede ai docenti coordinatori di dar lettura della presente circolare e di verificarne la presa 
visione da parte delle famiglie; si  chiede altresì ai coordinatori della Scuola Secondaria di 
distribuire la modulistica relativa al Patto Educativo di Corresponsabilità e di chiederne la 
tempestiva riconsegna da parte dei genitori degli alunni. I coordinatori consegneranno la 
modulistica debitamente firmata da studenti e famiglie al Collaboratore del DS, prof. Marco 
Frongia, entro martedì 29 settembre 2020. 
 
Si chiarisce che l’integrazione al Regolamento di Istituto va letta con attenzione da tutta la nostra 
utenza. Il patto educativo di corresponsabilità va firmato invece soltanto da studenti e famiglie 
della scuola secondaria di I grado, pur contenendo principi condivisibili da tutti. 
 
Si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


