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al personale ATA

OGGETTO: Comunicazione Patto di corresponsabilità educativa per l’emergenza sanitaria COVID-19

Carissimi Genitori,
siamo finalmente alla fase della tanto attesa ripresa delle attività in presenza e, per fronteggiare in sicurezza
questo importante passaggio, sarà necessario che venga stretta ancora di più l’alleanza Scuola-Famiglia che
da sempre fa da sostegno a tutta l’azione educativa.
Come anticipato nel corso delle assemblee di venerdì 11, durante le quali ho avuto il piacere di incontrare
tutti Voi, nelle prossime settimane sarà indispensabile la collaborazione di ciascuno per far emergere quei
valori di senso civico e di rispetto personale e reciproco che mantengono salda una società e che sono quanto
mai indispensabili in questo contesto di emergenza sanitaria internazionale.
Per questo è stato integrato il Patto di corresponsabilità educativa, esteso anche alla scuola dell’Infanzia e
alla scuola Primaria: esso non è soltanto un documento pedagogico attraverso cui condividere gli intenti
educativi, ma è anche uno strumento che richiede la sottoscrizione da parte della Scuola e della Famiglia,
finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.
Chiedo pertanto a Voi o a chi esercita la potestà genitoriale di collegarvi al sito dell’Istituto
www.ictarcento.edu.it e di accedere all’area “Patto di corresponsabilità educativa COVID” ove troverete tre
link (corrispondenti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I grado) e di compilare entro martedì 15
settembre p.v. il modulo Google che vale come sottoscrizione di quanto espresso e contenuto nel Patto: io,
da parte mia, mi impegno affinché la componente scolastica tenga fede a quanto dichiarato, per quanto le
attiene.
Confidando nella Vs. consueta collaborazione, colgo l’occasione per augurare un sereno anno scolastico a
tutti!

Tarcento, 12 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Bocci
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