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 Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

Al Personale docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 
 

Oggetto: sottoscrizione Patto Educativo di Corresponsabilità aggiornato anno   

                scolastico 2020- 2021. 

 
La ripresa delle attività didattiche per il corrente anno scolastico ha reso necessaria - in relazione 

alla migliore e completa condivisione della normativa anticovid e con particolare riferimento alla 

Didattica Digitale Integrata – la stesura di un documento aggiornato del Patto Educativo di 

Corresponsabilità.  

Il suddetto documento, allegato alla presente, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 

settembre u.s., con delibera 22/2020, è disponibile per la presa visione/accettazione nelle 

comunicazioni del Registro Elettronico di ciascuna classe (piattaforma Axios), secondo la seguente 

procedura: 

 

1. Effettuare l’accesso nel Registro elettronico; 

2. Selezionare la funzione “Comunicazioni” dalla barra colorata della pagina principale;  

3. Scaricare e leggere il documento allegato; 

4. Cliccare su “Visualizza” nella funzione “Comandi”; 

5. Inserire la Risposta “Aderisco” e digitare nella casella “Risposta testo”  Sottoscrivo il documento in ogni 

sua parte. 

 

Quanto indicato equivale alla sottoscrizione del Patto da parte di genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale. Si raccomanda di provvedere ad un’attenta lettura ed accettazione del suddetto Patto 

entro sabato 31 ottobre 2020. 

 
Nel sottolineare l’importanza di assolvere il suddetto adempimento, esprimo la certezza di un 

impegno responsabile e convinto da parte di tutte le componenti la comunità scolastica affinché la 

sottoscrizione del Patto costituisca una piena condivisione di obiettivi e di valori che consenta al 

nostro Istituto di svolgere la propria missione in sicurezza, efficienza ed efficacia. 

Il Dirigente scolastico  

       Ersilia Siciliano 
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