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Circolare n.  20 
   16   Settembre  2021                    
        Agli Studenti delle classi PRIME e alle loro Famiglie 
        Ai Docenti 
 

Oggetto:    a) Documentazione relativa all’iscrizione 
                          b) Patto educativo di corresponsabilità 
                          c) Credenziali registro elettronico 
                          d) Giustificazioni assenze 

 

a) Documentazione relativa all’iscrizione 
Si sollecita: 

 da parte di tutti la consultazione quotidiana della sezione circolari del sito (per le istruzioni vedere circolare 13 – 
Consultazione sito web) 

 da parte di chi non abbia ancora provveduto, la consegna della cartellina di iscrizione completa di tutta la docu-
mentazione richiesta, previo appuntamento telefonico con la Segreteria didattica 
 

b) Patto educativo di corresponsabilità 

L’Istituto scolastico ha rivisto il Patto educativo di corresponsabilità (vedi allegato) per ricomprendervi comporta-
menti atti a contenere il rischio di contagio COVID-19 nel ritorno a Scuola. 
Solo le reciproche e differenziate competenze di docenti e genitori, infatti, possono consentire di affrontare più com-
piutamente il problema della riduzione del rischio di contagio degli studenti. 
Quindi, come in quasi tutti i frangenti difficili della vita, la strada da percorrere sarà in primo luogo educativa. Cia-
scuno di noi è responsabile di quello che fa e anche di quello che omette di fare, del linguaggio che usa, dei fini cui 
indirizza la propria azione. 
La sicurezza rispetto al contagio non riguarda soltanto le Istituzioni, ma anche i comportamenti dei singoli cittadini e 
l’azione educativa che le famiglie devono svolgere con i propri figli, ricordando a tutti che fondamento dell’educa-
zione è il rispecchiamento.   
Il documento viene consegnato agli Studenti in data 17/09/2021 e si richiede alle Famiglie di sottoscriverlo e resti-
tuirlo firmato entro il 22/09/2021: gli Alunni potranno consegnarlo direttamente al Coordinatore di classe. 

 

c) Credenziali registro elettronico 
Entro fine settembre  verranno trasmesse, a genitori e studenti che ancora non ne sono  in possesso , le credenziali 
per l’accesso al registro elettronico. 

 
 

d) Giustificazioni assenze 
Ogni assenza andrà SEMPRE accompagnata da autodichiarazione redatta sul modulo allegato alla presente.  

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93  

 
 
ALLEGATI: 

 Modulo autocertificazione  

 Patto educativo di corresponsabilità in emergenza Covid-19 


