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Prot. N.6482/A01                                                                         San Vito al Tagliamento, 14 settembre 2021  
  

   A tutti i Genitori   

degli Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

L O R O    S E D I  
  

Al Presidente del Consiglio di istituto 

dell’ IC “Margherita Hack”  

San Vito al Tagliamento  

S E D E  
  

All’ Albo  

dell’ IC “Margherita Hack”  

San Vito al Tagliamento 

c/o  SITO WEB  
  

                   E, pc                                                                              A tutti i Docenti dell’ IC 

“Margherita Hack”  

San Vito al Tagliamento  

L O R O    S E D I  

  

  
OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022 – patto di corresponsabilità – TRASMISSIONE  

  

Con la presente si trasmette in allegato il patto di corresponsabilità Dirigente /Genitori delle Scuole  

Secondarie di 1° grado dell’I.C. “Margherita Hack” riguardante le misure organizzative, igienico-sanitarie e i 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 come previsto dai 

documenti diramati dai competenti Ministeri e dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).  
  

Il patto di corresponsabilità dovrà essere scaricato dalla piattaforma digitale dell’Istituto (Nuvola), stampato, 

firmato nello spazio dedicato e riconsegnato ai docenti di classe nei primi giorni di scuola. Tale documento verrà 

poi inserito nell’ apposito fascicolo “Covid-19” personale di ogni alunno c/o l’ ufficio di presidenza.  
  
Si ringrazia per la preziosa collaborazione che le SS.LL. vorranno accordare all’Istituto nella  

certezza che solo lavorando assieme si potrà affrontare questo delicatissimo anno scolastico in serenità e 

soprattutto sicurezza.   

L’ occasione è gradita per formulare rispettosi saluti e un sentito augurio per un buon anno scolastico.  

                                                                                         

Il Dirigente Scolastico reggente 

dott.ssa Carla Bianchi  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93 


