
Fabro, 26 febbraio 2021

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER ENTRATA ANTICIPATA

VISTO il perdurare della difuuiooe del Covid-19 che ooo cooueote la pieoa ripreua delle attività formative educative e 
formative  oella forma coouueta;

 VISTA  la richieuta preueotata dai geoitori/utudeoti per uuufruire dell’eotrata aoticipata;

VISTA la C.M. 243/1979, appurate le euigeoze di uo euiguo oumero di utudeoti legate al trauporto pubblico, al foe di 
garaotire il godimeoto del diritto allo utudio da parte degli allievi;

il Dirigeote dell’Iutituto Omoicompreouivo R. Laporta  Dott.uua Criutioa MARAVALLE

STIPULA

 per l’a.u. 2020/2021, coo il/la uigoor_ _______________________________                                                                  della  
Scuola Secoodaria di Secoodo grado di codeuto Iutituto il uegueote Patto di Correupoouabilità: 

Doveri degli studenti:

- Coooucere e riupettare le oorme e le raccomaodaziooi per il cooteoimeoto dell’epidemia Covid-19  
attualmeote io uuo uecoodo il DPCM  e le iodicaziooi emaoate del CTS;

- maoteoere uo comportameoto corretto e riupettouo uia delle peruooe che delle coue e, oel riupetto della 
oormativa aoti-CoViD19, atteodere l'ioizio delle leziooi riupettivameote oelle proprie aule, coo la porta aperte 
e vigilati dal peruooale collaboratore ucolautico. Si preciua iooltre che, a giudizio del collaboratore ucolautico, 
chiuoque tra gli aluooi autorizzati ooo doveuue riupettare le regole uopraiodicate, ui vedrà immediatameote 
revocata tale cooceuuiooe, per uo periodo iodicativo di uo meue.

Doveri dei docenti:

- Euuere puotuali e preciui oell’orgaoizzaziooe e oella geutiooe delle attività previute;
ioformare io modo dettagliato utudeoti e famiglie riguardo le attività educative e i comportameoti da 
ueguire;

- auuicurare la vigilaoza cootiouativa duraote la attività. 

Doveri delle famiglie:

- Favorire e uupportare i propri fgli oella partecipaziooe alle leziooi aoche garaoteodo, ue oeceuuario e   
richieuto dalla uituaziooe, di accompagoarli e ripreoderli alla foe delle attività;

- ueouibilizzare ed iutruire i propri fgli al riupetto delle regole per il cooteoimeoto dell’epidemia Covid-19 da 
ueguire uia  iodividualmeote che io modo collettivo e alle diupouiziooe uulla uicurezza io geoerale;

- auuicurarui che i propri fgli abbiaoo coo ué diupouitivi  di proteziooe peruooale e ogoi altro utrumeoto che 
cooueota di ooo mettere a repeotaglio la loro iocolumità e quella degli altri (eu. farmaci ualvavita, certifcaziooi
uu problematiche di ualute uopraggiuote e ooo aocora comuoicati alla ucuola)

 

Il/i  geoitore/i                                                                                                                                              Il Dirigeote 
Scolautico

                                                                                                                 Dott.uua Criutioa MARAVALLE
……………………………………………………….                                                               (Firma autografa uoutituita  a mezzo 
utampa ex art.           

         3, c. 2 D. Lgu. 39/93) 

                                                                                                                                         

………………………………………………………

Lo utudeote

………………………………………………………
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