
Ai genitori e al personale scolastico  

I.C. “Pascoli-Giovinazzi” 

 

Circolare n.13 

 

Oggetto: Regolamento d’Istituto per l’emergenza Covid-19 e patto di corresponsabilità con le famiglie 

 

Per la complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro 

sviluppo della pandemia COVID-19, si è resa necessaria  l’integrazione del Regolamento d’Istituto e 

Patto educativo di Corresponsabilità, con l’impegno della scuola e delle famiglie, degli esercenti la 

potestà genitoriale degli studenti a rispettare le “precondizioni” per la permanenza  a scuola nel corrente 

anno scolastico. 

Tanto in applicazione dei dispositivi normativi seguenti: 

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria” e s.m.i,  

D.M. 39 del 26/6/2020,  

Piano Scuola 2020/21,   

Linee guida emanate dal Comitato Tecnico Scientifico per il riavvio dell’anno scolastico, 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, redatto dall’RSPP d’Istituto 

 

Si invitano pertanto alunni, genitori e personale scolastico a prendere visione del Regolamento 

d’Istituto per  emergenza Covid-19 a.s. 2020/21, che costituisce integrazione al Regolamento d’Istituto 

attualmente in uso presso questa scuola. Tale Regolamento si intende adottato da tutti i componenti di 

questa Comunità scolastica. 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale devono scaricare l’allegato Patto di 

Corresponsabilità scuola-famiglia per la gestione dell’emergenza Covid-19 a.s. 2020/21 e 

consegnarlo completo di firma/e il primo giorno di scuola all’insegnante di classe/sezione presente 

alla prima ora.  

 

Certa della consueta collaborazione per il perseguimento delle migliori condizioni di sicurezza 

nella scuola in questo momento di estrema criticità,  si confida nel rapido adempimento da parte di tutti.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegati: 

Regolamento d’Istituto per  emergenza Covid-19 a.s. 2020/21 

Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia per la gestione emergenza Covid-19 a.s. 2020/21 
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