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CIRCOLARE  
A.S.  2021/2022 

N. 2 
 

Erice, 02/09/2021 
      

     Ai Genitori degli alunni 
A tutto il personale Docente e ATA 

Sito Web 
  

Oggetto: Integrazione Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia a.s. 2021/2022. 

 
 

VISTO il Decreto-legge n. 111/2021 riguardante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
 

VISTO il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, adottato dal Ministero dell’Istruzione con 
decreto 6 agosto 2021, n. 257; 
 

VISTO il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme 
per il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le 
Organizzazioni sindacali; 
 

VISTA la Nota MI n. 1237 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti 
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere 
tecnico”; 
 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), allegate al Decreto MIUR n. 89 del 
07/08/2020; 
 

VISTE le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica di cui all’allegato A del decreto MIUR n. 35 
del 22/06/2020, ai sensi dell’art.3 della legge 20 agosto 2019, n.92; 
 
Si comunica che è necessario integrare il Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie.  
Si invitano, pertanto, i Sigg. Genitori degli studenti di tutte le classi della Scuola Primaria e di tutte le sezioni 
della Scuola dell’Infanzia  a prendere visione del documento “Integrazione Patto Educativo di 
Corresponsabilità Scuola-Famiglia a.s. 2021/2022” pubblicato sezione Regolamenti del sito web della scuola 
(e che ad ogni buon fine si allega alla presente, unitamente al modulo per la sottoscrizione e accettazione dello 
stesso). 
Il modulo di sottoscrizione va stampato, sottoscritto da entrambi i genitori, e consegnato all’insegnante 
coordinatore di classe il primo giorno di scuola per garantire la regolare accoglienza a scuola degli studenti. 

Si  ringrazia  per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


