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A TUTTE LE FAMIGLIE
E, P.C., A TUTTI I DOCENTI
SEDI/PLESSI

La presente circolare viene distribuita direttamente agli alunni in formato cartaceo, ma è stata pubblicata
nel Registro Elettronico “Nuvola” – sezione “Bacheca della scuola – Circolari Genitori” con i seguenti
allegati, assunti a protocollo:
- Patto di corresponsabilità scuola primaria,
- Patto di corresponsabilità scuola secondaria;
- Piano DDI (valido per tutti gli alunni);
- Integrazione al patto di corresponsabilità relativa al rispetto del protocollo di sicurezza e alla
didattica digitale integrativa (valida per tutti gli alunni).
Chiediamo a tutte le famiglie un’attenta lettura dei documenti e la loro sottoscrizione: si tratta di una
comunicazione che intende essere la più chiara e trasparente possibile rispetto alle procedure assunte a
scuola e agli impegni richiesti a casa durante la perdurante fase di emergenza epidemiologica
(attualmente prevista fino al 31.12) e in caso di necessità di didattica a distanza.
Vi preghiamo di riconsegnare a scuola tramite il/la figlio/a la parte sottostante della circolare firmata dai
genitori/tutori entro martedì 02/11/2021.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Natascia Furlan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

__________________________________________________________________________
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA
Con la presente, i sottoscritti _______________________________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a _______________________________, classe ________, scuola □ primaria
□ secondaria di ______________________________, dichiarano di aver letto e di sottoscrivere i
contenuti della circolare n. 46 del 26/10/2021 e degli allegati (patto di corresponsabilità e sua
integrazione, piano DDI) per quanto di competenza.
Data e luogo ____________________________
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Firma
_______________________________
_______________________________
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