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 Prot.int. vedi segnatura  Santarcangelo di Romagna, lì vedi segnatura 

 

Circ. int. 7 

Infanzia/Primaria 

  

 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DEL CIRCOLO 

 AI DOCENTI 

 ALLE SEGRETERIA 

     

    

 

Oggetto: Trasmissione patto educativo di corresponsabilità 

 

 

 

Gentili Famiglie,  

 

finalmente possiamo rientrare a Scuola! 

  

Ma è indispensabile, al fine di evitare ogni possibile fonte di contagio in occasione della ripresa 

delle attività scolastiche, il rispetto rigoroso delle disposizioni normative per la prevenzione 

dell’epidemia da COVID-19 e del protocollo adottato dalla nostra Scuola. 

 

In tale ottica il nostro Istituto ha ritenuto opportuno integrare, in considerazione della eccezionale 

situazione creatasi a seguito dell’emergenza sanitaria, il Patto educativo di corresponsabilità ovvero 

l’impegno con il quale famiglie e scuola sono chiamati a perseguire, in collaborazione, gli obiettivi 

educativi di istruzione e formazione stabilendo relazioni di reciproco rispetto, cooperazione, 

condivisione, senso di responsabilità e impegno.  

  

Consiglio di Circolo e Collegio docenti hanno pertanto approvato una modifica nella quale assume 

particolare importanza il rispetto delle predette normative a tutela della salute. 

 

In tale ottica tutti i Genitori/affidatari/esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a leggere il 

patto educativo di corresponsabilità (rinvenibile al seguente link: 

https://www.circolo2santarcangelo.edu.it/patto-educativo-corresponsabilita/), e sottoscriverlo 

mediante compilazione dell’apposito modulo google, a cui si accede attraverso il seguente link:  

https://forms.gle/ULow2J2m2XSNjZbJ9 

  

Si richiama l’attenzione sul fatto che i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari si 

assumono la responsabilità che l’alunno/alunna che entra in classe: 

1) Non è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare e che non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe 

misure; 

2) che non è attualmente positivo al Covid-19 e che non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni 

con persone risultate positive al Covid-19; 
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3) che non ha e non ha avuto nei precedenti 3 giorni temperatura superiore a 37,5 °C o altri sintomi 

da infezione respiratoria e che non è stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali 

sintomi. 

 

L’accesso a scuola avviene nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso 

 

- l’uso corretto (ovvero coprendo bocca e naso) della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura tranne nei casi in cui è possibile, nel rispetto del distanziamento e in 

situazione statica togliersi la stessa  

- l’igienizzazione delle mani all’ingresso  

- il distanziamento sociale di almeno un metro 

- la necessità di evitare assembramenti   

 

Si confida nella massima comprensione e collaborazione di tutti i Genitori affinché sia evitata 

ogni possibile fonte di contagio e poter così proseguire con la scuola in presenza, garantendo 

nuove opportunità di apprendimento per le nostre alunne e i nostri alunni.  

 

Restando a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento, ringrazio e porgo distinti 

saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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