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Roma, 11 Settembre 2020
Circ. n. 8

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
IC POGGIALI SPIZZICHINO
AGLI ATTI
AL SITO

Oggetto: Sicurezza a scuola- Integrazione con appendice Covid di Patto di corresponsabilità e
Regolamento di Istituto – Protocollo anti Covid riavvio attività didattiche a.s. 2020/21

Si informano le SS.LL. che l’Istituto ha provveduto ad integrare-con appendice relativa all’emergenza
Covid-la documentazione relativa agli allegati Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità,
previa loro condivisione ed approvazione da parte dei competenti OO.CC..
Le famiglie di tutti gli studenti iscritti ai rispettivi ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1°
grado, sono tenute a leggere con attenzione i suddetti documenti ed a darne applicazione, consapevoli
che solo il rispetto comune di determinate regole possa contribuire effettivamente al buon
funzionamento della scuola ed alla sicurezza di tutti noi.
Con particolare riferimento al Patto di corresponsabilità, si invitano le famiglie entro la data del
16 settembre 2020, a:
- scaricare e leggere attentamente il file allegato
- compilare il modulo di cui al Google form che verrà allegato sul sito della scuola, dichiarando di
averlo letto, compreso ed accettato
- in alternativa è possibile stamparlo, firmarlo e farlo consegnare per il tramite dei loro figli alla scuola
entro la data prevista.

Si fa altresì presente che la scuola ha predisposto, in collaborazione con l’Rspp di Istituto, dott.ssa
Cristina Maiolati, il Protocollo anti contagio per il riavvio attività didattiche a.s. 2020/21, che si
allega, con l’invito a rispettarne le disposizioni.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Anna Salamino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co 2 D. Lgs 39/93)

