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Cari Genitori, 
il patto di corresponsabilità è un documento normato dal D.P.R. 235/2007. Esso enuclea i principi 
e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni/e condividono e si impegnano a rispettare. 
Coinvolgendo tutte le componenti, tale Documento si presenta dunque come strumento base 
dell'interazione scuola-famiglia. 
Quest’anno è stato integrato con le regole ANTICOVID per garantire un rientro in sicurezza a 
scuola e limitare, quanto più possibile, il diffondere dei contagi da CORONAVIRUS. Queste regole 
riguardano tutti: Scuola, famiglia e studenti/studentesse. 
È una forma di collaborazione a seguire regole basilari che potete leggere nell’Atto allegato, nonché 
nell’integrazione al Regolamento di Istituto e nell’allegato al Protocollo di sicurezza della scuola.  
Colgo l’occasione per chiarire che: 
L’uso della mascherina è obbligatorio quando non è possibile garantire il distanziamento, quindi 
nelle aree comuni e durante gli  spostamenti. 
Sono obbligatori: 
• mascherina chirurgica per tutti i lavoratori, fornita dalla istituzione scolastica. 
• mascherina chirurgica per tutti i visitatori e chiunque acceda all’edificio scolastico a vario titolo, 

di propria dotazione. 
• mascherina chirurgica per tutti/tutte gli/la alunni/e, che permetta di coprire “dal mento al di sopra 

del naso” come disciplinato dai cc. 2 e 3, art. 3 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e guanti monouso 
da utilizzare nei laboratori artistici. 

Per i docenti di sostegno che interagiscono con alunni/e diversamente abili oltre alla mascherina 
sarà prevista anche la visiera.  
Sottoscrivere questo Documento è un atto  responsabilità importantissimo a cui nessun componente 
della scuola può sottrarsi in quanto l’obiettivo comune è quello di affrontare con metodo, regole e 
buon senso una pandemia che ha colpito il mondo intero. 
Vi chiedo dunque di collaborare e resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

    F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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