
 

 
 
 
 

ALL’ALBO DELLA 
SCUOLA AL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE 

 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A.S.        
2020/21 - DELIBERA N. 5 DEL 01/09/2020 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in               

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e                 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge               
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica            
da COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore            
scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020              
e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività                
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione             
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,                
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti               
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il Protocollo condiviso tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Politiche             
Sociali, Ministero Sviluppo economico, Ministero della Salute, OO.SS., Parti Datoriali, Rete           
Imprese, Cooperative e Federdistribuzione di regolamentazione delle misure per il          
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14              
marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

 



VISTO il Protocollo d’intesa tra M.d.I. e OO.SS. teso a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel               
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6              
agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove               
indicazioni e chiarimenti; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del              
SARS-CoV- 2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021            
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022. 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio            
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico           
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del            
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

Vista le delibera n. 5 del 01/09/2020 del Consiglio di Istituto con la quale è stato                
approvato ed adottato il “Regolamento di Istituto aggiornato con le misure di prevenzione             
e contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19”. 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione dell’oggettivato “Patto Educativo di Corresponsabilità A.S. 2020/21” di cui alla            
Delibera n. 4/2020 del Consiglio di Istituto all’ALBO della Scuola e la vigenza dalla data odierna.                
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità A.S. 2020/21” diventa definitivo il quindicesimo giorno            
dalla data della pubblicazione all'Albo della Scuola. 
Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Consiglio di Istituto. 
Il verbale e gli atti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria e sono esibiti a chiunque                
ne faccia richiesta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa GIOVANNA MUGIONE 


