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Circ. n. 5/gen.                                                         Ranica, 08.09.2020 

Circ. n. 15/doc. e ATA       Ranica, 05.09.2020   

 

Ai Genitori degli Alunni 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria I grado 

Ai docenti  

                                                        p.c.      Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

                                                                   Al responsabile Sportello Alunni e Didattica  

                                                                   Ufficio Segreteria 

                                                                   AA Salvi Luciano 

                                                                   Al responsabile Personale 

                                                                   AA Monardo Giuseppe        

                                                                   All’RSPP e Tecnico Anti COVID -19 

                                                                   Prof. Balducchi Adolfo                    

                                                                   Al Personale ATA 

                                                                   Agli Atti    

                                                                   Al sito web  

Oggetto: Condivisione Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) a.s. 2020/2021  

   Gentili Genitori, 

a completamento delle documentazioni che vi sono state fornite per iniziare questo nuovo anno scolastico 

Vi trasmetto il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) che, annualmente, condividete e sottoscrivete 

al fine di confermare l’alleanza educativa su cui si deve fondare ogni attività scolastica promossa dal 

nostro Istituto. Il documento è stato anticipato negli incontri del 2 e del 3 settembre 2020 a cui eravate 

stati invitati e la sua attuale versione comprende anche una sezione dedicata alle norme di sicurezza Anti 

Covid – 19 richieste ad ogni scuola e alle famiglie per consentire il rientro senza criticità dal prossimo 14 

settembre 2020.    

   In applicazione delle normative Anti COVID – 19 anche il PEC non sarà distribuito in formato 

cartaceo, ma inviato a mezzo posta elettronica sulla bacheca del Registro Elettronico.  

   Vi chiediamo, pertanto, anche in questo caso come per la precedente comunicazione diramata 

(Circ. 2/ge-9/doc. del 05.09.2020) di inserire nel riquadro RISPOSTA della Bacheca del Registro 

Elettronico la dichiarazione di aver preso visione della circolare in oggetto e l’eventuale 

accettazione, quale attestazione di condivisione delle comunicazioni trasmesse.   
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Ogni famiglia deve dare riscontro per il PEC relativo all’ordine di scuola/Plesso al quale appartiene il/la 

proprio figlio/a (Infanzia - Primaria – Secondaria I grado).  

Le famiglie con più figli, anche nello stesso Plesso, devono compilare moduli separati per ogni figlio. 

 

Si coglie ancora una volta l’occasione per augurarVi un sereno inizio d’anno scolastico. 

                                                                                                              

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Francesca Armanni 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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Per coloro che non riuscissero a rispondere alla comunicazione tramite Registro Elettronico, si richiede la 

compilazione del PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità) in formato cartaceo e la sua consegna con le 

firme di sottoscrizione richieste in busta chiusa all’ufficio di Segreteria (AA Salvi Luciano) in orario di 

sportello entro il 16 settembre 2020.  
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