
                    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” di ARPINO 

con annesso CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO” 

 

      

Prot.                                       ARPINO, 07/09/2020 

 

 
Circolare n°  10                                                                                         Alle Famiglie dell’I.C. “M. T. Cicerone” Arpino   

 Ai docenti  e al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai sig.ri componenti del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                                                                              Al 

DSGA 

                                                                                                                                                                         AL Sito web                     

                                                                                                                  (Circolari e sezione Materiali per la ripartenza) 

 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 – INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI FORMATIVE 

Gentili genitori, insegnanti e collaboratori scolastici,   

in vista della ripartenza delle attività didattiche in presenza, prevista per il 14 Settembre 2020, l’istituto si sta attivando 

in maniera frenetica e senza sosta per rendere possibile quanto abbiamo tutti tanto desiderato durante il secondo 

quadrimestre del precedente anno scolastico: rivederci, parlarci, lavorare insieme, esserci, ma IN PRESENZA.                                                                                       

Per rendere ciò possibile e duraturo nel tempo, è necessaria la collaborazione da parte di tutti e per questo è in fase di 

definizione sull’home page del sito istituzionale, un ‘area informativa sulle norme di prevenzione Covid accessibile a 

tutti. 

 

Per lo stesso motivo, e in coerenza con il fine della scuola che prevede anche la formazione di un cittadino attivo e 

consapevole, abbiamo aggiornato il PATTO EDUCATIVO integrandolo con le indicazioni del CTS in merito alle 

‘precondizioni’ per la presenza a scuola degli studenti. Il Patto di Corresponsabilità è un importante documento di 

condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi. Viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di 

rappresentante legale dell’Istituto e dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitori.                                                                                                                                                                                                                       

Il Patto di corresponsabilità aggiornato al difficile periodo che stiamo affrontando prevede l’impegno delle famiglie o 

degli esercenti la potestà genitoriale a rispettare le seguenti ‘precondizioni’ per la presenza a scuola nel prossimo anno 

scolastico:                                                                                                                                                                                                                                              

“La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:                                                                                                                        

– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 

precedenti;                                                                                                                                                                                                                                                          

–non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;                                                               –

non     essere     stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.   

                                                                                                                                          

Certa  della collaborazione reciproca  per vincere anche questa sfida insieme, invitandovi a restituire il patto di 

corresponsabilità reperibile sul sito istituzionale e sul registro elettronico debitamente compilato e sottoscritto 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 
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>alunni scuola secondaria I grado e classi II, III, IV, V sc. primaria> al docente presente in classe alla prima ora 

di lezione;                                                                                                                                                                                   

>alunni scuola dell’infanzia e classi I di sc. primaria: al collaboratore scolastico all’ingresso.                                                              

L’occasione è gradita per augurare a tutti un sereno anno scolastico. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO- RETTORE 

                                                                                                                    Prof.ssa Gabriella La Marca 

                                                                                                                                                                
                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                  ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 


