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Ai Genitori 
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Al personale ATA  

Al Sito Web 

Agli atti  

 

OGGETTO: FIRMA PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ E SUA 
INTEGRAZIONE 
 
Al fine di rinnovare l’alleanza Scuola famiglia, i genitori degli alunni dell’IC Campora –Aiello 

sono invitati a sottoscrivere il “patto di corresponsabilità per la prevenzione del virus Sars-
cov2” e la “circolare per il rientro in sicurezza per l’a.s. 2021/2022”, inoltre, i genitori degli 

alunni della scuola secondaria sono invitati a sottoscrivere il “Patto Educativo di 
Corresponsabilità per l’anno 2021/2022” previsto dal DPR 235/2007. 

 

Le famiglie potranno prendere visione dei suddetti documenti dal sito della scuola all’indirizzo 

www.comprensivocampora-aiello.edi.it nella sezione posta a sinistra dello schermo e denominata 

“Moduli famiglie-Alunni”.  

 

La sottoscrizione dei suddetti documenti avverrà mediante un modello cartaceo che sarà distribuito 

alle famiglie per il tramite degli alunni, dopo la firma dei genitori sarà raccolto dai coordinatori di 

classe/sezione che lo consegneranno in segreteria. 

 

Giorno 6 ottobreil dirigente scolastico terrà un incontro on line con i genitori degli alunni della 

scuola secondaria per illustrare il “Patto di Corresponsabilità” ai sensi DPR 235/2007. 

Orario degli incontri: 

 ore 15.30 secondaria Campora 

 ore 16.30 secondaria Aiello 

 ore 17.30 secondaria Cleto 

il link per il collegamento sarà trasmesso ai genitori nei modi consueti. 

 

Si ringrazia per la consueta e consolidata collaborazione. 
 





IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe CAVALLO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 
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