
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni  Amendola” 
Codice Fiscale: 94079320654 - Codice Ministeriale : SAIC8BW00G 

Scuola Secondaria di I Grado Sede Centrale :  Via Roma 9 - 84087 Sarno (SA) Tel. 081 5136369 - Fax 081 9680957  - C.M. SAMM8BW01L 
Scuola Secondaria di I Grado Sede di Lavorate : Via Vecchia Lavorate – 84087 Sarno (SA) – Tel./Fax 081 911002 - C.M. SAMM8BW01L 

Scuola dell’Infanzia Plesso Via Ticino  C.M. SAAA8BW00B  - SAAA8BW01C – Scuola Primaria Plesso Via Ticino C.M. SAEE8BW01N : Via Ticino  - 84087 

Sarno (SA) – Tel/Fax 081 943838 

e-mail saic8bw00g@istruzione.it  pec saic8bw00g@pec.istruzione.it 

sito web : www.icamendolasarno.edu.it 

Ambito  Ter r i to r i a l e  002 5  
 
 
 
 
                                                                                                                         Ai Signori Genitori/Tutori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Al Personale Docente e ATA  

Ai Responsabili di Plesso 
Al DSGA  

ALBO-ATTI-SITO WEB 

Oggetto: Sottoscrizione integrazione Patto di Corresponsabilità 
Autodichiarazione dei genitori/tutori. 

 

 

In riferimento all’oggetto, la scrivente, in osservanza delle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, invita i Signori 
Genitori/Tutori a scaricare e prendere visione dell’integrazione al “Patto di Corresponsabilità” e del 
modulo di autocertificazione allegati alla presente circolare. 
 

Il Patto di Corresponsabilità e l’autodichiarazione, con allegate copie dei documenti di identità di entrambi 
i genitori/tutori, dovranno essere compilati con i dati richiesti, firmati da entrambi i genitori/tutori e 
consegnati al Responsabile di Plesso, entro e non oltre due giorni dall’avvio delle attività didattiche della 
classe di frequenza dell’alunno. 
 

Si rammenta che l'alleanza educativa che intercorre tra la scuola e la famiglia costituisce un elemento 
centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno 
tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di 
reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di 
garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
 

Si invitano, pertanto, tutte le famiglie degli alunni ed il personale scolastico a prendere attenta visione 
degli impegni che ciascuno dovrà assumere, dal momento che, pur non essendo possibile azzerare il 
rischio di contagio, questo può essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza 
delle misure di precauzione e sicurezza previste dagli appositi protocolli redatti per lo svolgimento delle 
attività. 
 

Si ringrazia per la collaborazione, più che mai preziosa e necessaria. 
 
Si allega alla presente il modulo da sottoscrivere e inviare a scuola o consegnare al proprio figlio firmato 
con fotocopia documento di riconoscimento 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                       Prof.ssa Antonella Esposito 
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