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 CIRCOLARE N.290 Siena, 14 settembre 2020 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: I.I.S. “E.S. Piccolomini” – Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Viste le esigenze connesse alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, anche con riferimento al “Documento Tecnico 

sull’applicazione delle misure contenitive del SARS-COV-2 per la ripresa delle attività didattiche 

dell’a.s.2020/2021” (notificato con Circ.n.287, 08/09/2020) ed alla didattica digitale integrata, secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto Prot..n.0000089, 

07/08/2020, si è reso necessario rinnovare il Patto Educativo di Corresponsabilità di cui all’art.3 del 

D.P.R.235/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n.249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”, già a suo tempo sottoscritto da genitori e studenti contestualmente all'iscrizione 

all’istituzione scolastica.  

 

La versione così aggiornata del predetto documento, nella sua ultima stesura, è allegata alla presente. Si 

chiede ai genitori ed agli studenti di sottoscrivere detto allegato, in duplice copia, di cui una resterà alla 

famiglia ed allo studente, l’altra, con firme originali, dovrà essere riconsegnata a scuola. 

Al fine di ottimizzare i tempi e la procedura di acquisizione un Collaboratore Scolastico passerà in 

ciascuna classe raccogliendo da ciascuno studente il documento firmato nei giorni 18 e 19 settembre p.v..  

Si chiede pertanto cortesemente che ciascuno studente sia pronto a consegnarlo a far data dal 18/09/2020. 

 

Si chiede altresì gentilmente ai genitori di inserire la spunta di presa visione di tale comunicazione su 

ArgoScuolaNext, dove sarà visibile in Bacheca Alunno, oltre che essere pubblicata, come di prassi, sul 

Sito di Istituto, Sezione “Studenti e Famiglie-Ripresa Attività Didattiche a.s.2020/2021”. 

 

La presente circolare assume valore di notifica a tutti gli interessati della documentazione allegata. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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