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Oggetto: Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
 

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 08.10.2020, ha approvato   l’aggiornamento del 
Patto Educativo di Corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 249/1998 “Statuto delle  
Studentesse e degli Studenti” e dal D.P.R. 235/2007, adeguandolo all’emergenza 
epidemiologica COVID-19 per stabilire dei nuovi obblighi reciproci tra la Scuola e le 
Famiglie. 
Il Documento è pubblicato nel sito WEB dell’Istituto www.atestino.gov.it nella sezione 
“scuola” in homepage, sottosezione “le carte della scuola”. 
Si chiede alle famiglie la sottoscrizione del Patto come previsto dalla normativa vigente, 
utilizzando l’apposito modulo che tutte le studentesse e gli studenti hanno ricevuto in 
questi giorni a scuola e di restituirlo, sempre tramite i propri figli/figlie, al Coordinatore di 
classe. 
In questo difficile momento l’osservanza dei contenuti di questo Patto da parte di tutti i 
soggetti coinvolti, Scuola, Famiglie, Studentesse e Studenti costituisce un solido punto di 
partenza per fronteggiare l’emergenza e garantire una corretta erogazione e fruizione del 
servizio di Istruzione. 
Vi ringrazio pertanto per la Vs collaborazione e cordialmente Vi saluto. 

 
 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Ing. Alessandro Donà 
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