
 

 

 

 

 
 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Alvaro 

SITO WEB 

 

Comunicazione n. 10 

 

Oggetto: pubblicazione e sottoscrizione Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2020/21 

 

Si rende noto ai sigg. genitori che è stato pubblicato il Patto Educativo di corresponsabilità, deliberato gadli organi 

collegiali per il corrente anno scolastico. I sigg. genitori sono invitati a scaricarlo, sottoscriverlo e a far pervenire  la 

sezione relativa alla sottoscrizione il primo giorno di scuola tramite gli alunni che lo consegneranno al docente della 

prima ora. I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia lo consegneranno al collaboratore scolastico all’ingresso 

sempre il primo giorno di scuola. 

Si raccomanda la massima puntualità nella consegna. 

Si allega alla presente il Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2020/21 protocollato e pubblicato. 

   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n° 39/93) 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
I genitori/affidatario dello studente :……………………………………………………della Scuola (indicare Infanzia, 
primaria, Sec. I grado) Plesso……………………………………..della Classe ………………. Sezione ………………. 
(anno scolastico 2020/21) e il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Corrado Alvaro” di Melito di Porto Salvo (RC) 
 

� Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
� Visto il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria” 
� Visto il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente 

lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
� Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo” 
� Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

� Visto il D.P.R. n. 169 del 30/10/2008 Visto il D.P.R. n. 5 del 06/01/2009 Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 
� Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo a al cyber bullismo emanate dal MIUR 

in data 15/04/2015 
� Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44  
� Vista la Legge n. 71 del 18/06/ 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo 
� Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione oltre 

che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
� Vista la normativa in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19 

 
DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d.p.r. n. 445/2000 
1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità; 
2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 
3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19 positivo 
accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 
4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla misura 
della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14giorni 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3 giorni sintomi 
influenzali (tosse, febbre pari o superiore a 37,5°, raffreddore e congiuntivite) che in caso di insorgere degli stessi nel 
minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; 
7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 
2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti 
che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 
dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione 
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 
 

SOTTOSCRIVONO 
 
Il Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020/21 assumendo gli impegni richiamati. 
I genitori/affidatari osserveranno le disposizioni contenute nel presente patto sollecitando l’osservanza da parte degli 
studenti e Il Dirigente Scolastico agirà per la tutela dei diritti degli Studenti e dei Genitori richiamati nel presente patto. 
 
Luogo e Data,……………………………………………………………………… 
 
 

I Genitori/Affidatario 
 
……………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………….. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Borrello 

 

…………………………………………………………… 
 
 

 


