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CIRCOLARE N°  42 

 
Al DSGA 

Ai docenti 
Ai genitori  
Agli alunni 

Albo  
Sito Web 

 
 

OGGETTO: patto educativo di corresponsabilità 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

TRASMETTE 

 

in allegato il “Patto di Corresponsabilità Educativa”. Si coglie l’occasione per ricordare che il Patto 

Corresponsabilità Educativa è la dichiarazione, esplicita e partecipata dei diritti e doveri che 

regolano il rapporto tra la scuola, le famiglie e gli alunni. Coinvolge l'intero corpo docente, i 

genitori, il personale ATA, gli alunni e gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico, 

contribuendo allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno. Il DPR 235/07, che ha 

modificato l’art. 3 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), prevede quanto 

segue: 

 In ogni singola istituzione scolastica, è proposta la sottoscrizione da parte dei genitori e 

degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie. 

 Nell'ambito delle prime settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 

scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei 

nuovi studenti, per la presentazione del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di 

istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

 

Questa Istituzione scolastica ha adottato il presente Patto di Corresponsabilità educativa dall’anno 

rinnovandolo e aggiornandolo costantemente di anno in anno, particolare attenzione, quest’anno, 

è stata posta in relazione all’esigenza di garantire agli alunni, ai genitori e al personale, la più 

ampia sicurezza possibile in merito all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.  

 

Considerata l’esigenza di una ampia e capillare diffusione, nonché di evitare assembramenti 

nell’Istituto, il Patto di Corresponsabilità educativa, e la sua integrazione COVID-19, sono diffusi 

tramite bacheca argo con le seguenti modalità: 
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CLASSI PRIME: i genitori potranno stampare il patto di Corresponsabilità educativa e restituirlo 

firmato, corredato di documento di identità, all’indirizzo email sarh03000e@istruzione.it o brevi 

manu, SE MUNITI DI GREEN PASS, presso gli uffici di segreteria dalle 10.00 alle 12.00. 

 

CLASSI SECONDE, TERZE QUARTE E QUINTE: i genitori prenderanno visione in bacheca e daranno la 

loro adesione, tramite l’apposita funzionalità del registro elettronico, solo alla integrazione COVID-

19, avendo già agli atti l’accettazione del patto educativo di corresponsabilità. 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosanna ROSA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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