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Circ.48 

 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Agli Atti 

Sul sito della scuola 

 

 

 

Oggetto: Patto di corresponsabilità e Piano per la DAD/DDI 

 

La L.111/2021 dispone il ricorso alla didattica in presenza sull’intero territorio nazionale 

al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e 

psico-affettiva della popolazione scolastica. Ciò rende necessaria la condivisione di un 

patto di corresponsabilità (allegato 1) in cui la scuola, gli studenti e le famiglie si 

impegnino ad adottare azioni e comportamenti necessari per una corretta gestione della 

vita comunitaria, speriamo il più possibile in presenza. Purtroppo non si può escludere la 

necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza, pertanto si allega il “Piano in caso di 

ricorso alla Didattica A Distanza o alla Didattica Digitale Integrata” (allegato 2) allo 

scopo di regolamentarne la gestione. 

Si prega di dare attenta lettura ad entrambi i documenti, specificando che il patto di 

corresponsabilità dovrà essere stampato, firmato da studenti e genitori e successivamente 

riconsegnato al coordinatore entro venerdì 22/10/2021.  

Sarà cura dei coordinatori di classe ritirare il patto di corresponsabilità e consegnarlo in 

segreteria didattica. 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, colgo l’occasione per rivolgere a tutti 

cordiali saluti 

 

Cremona, 30/09/2021 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Simona Piperno                                      
firma autografata sostituita a mezzo stampa 

                                                                 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, 

                                                                                    del decreto legislativo n. 39/93 
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