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Ai genitori della Scuola dell’Infanzia,  
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai docenti dell’I.C. “G. Marconi”  
Ai collaboratori del DS 

Ai referenti di plesso 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Presidente del Comitato dei Genitori 
All’Albo e al Sito 

Agli Atti 
 

   Oggetto: patto di corresponsabilità Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado. 
 
    Al fine di instaurare già dai primi giorni di scuola una valida e condivisa collaborazione scuola/famiglia si 
comunica che sul sito (BANNER Rientriamo in sicurezza – Area Genitori) è presente il Patto di 
corresponsabilità da restituire debitamente firmato da entrambi i genitori. 
    Come evidenziato da Note del Ministero dell’Istruzione la condivisione di tale Patto riveste particolare 
importanza in questa fase emergenziale per consentire di mettere in atto tutti gli accorgimenti e i 
comportamenti volti a garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza.  
    I genitori delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado e degli alunni 
della scuola dell’Infanzia troveranno in allegato il documento integrale (Patto presente nel PTOF con 
aggiunta dell’integrazione per tale fase di emergenza); tutti gli altri dovranno scaricare e firmare solo 
l’integrazione.  
Si rammenta infatti che il documento ha validità per l’intero percorso della scuola di riferimento. 
    Il Patto debitamente firmato andrà restituito al docente del gruppo di riferimento (per l’Infanzia), al 
Docente Prevalente per la Scuola Primaria e al Coordinatore di classe per la Scuola Secondaria di I grado 
entro e non oltre il 6 ottobre 2020. 
   I collaboratori del Dirigente e i Responsabili di plesso monitoreranno la consegna nelle classi, attraverso 
l’ausilio degli altri docenti rapportandosi successivamente con il Dirigente Scolastico. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
Si allegano: 

1) Patto di Corresponsabilità Scuola dell’Infanzia (uguale per tutti i genitori); 
2) Patto di Corresponsabilità Scuola Primaria classi Prime; 
3) Integrazione Patto di Corresponsabilità per le classi dalla seconda alla quinta della Scuola 

Primaria/classi seconde e terze scuola Secondaria di I grado 
4) Patto di Corresponsabilità classi Prime Scuola Secondaria di I grado. 
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