
 

Circ. int.  n.10 est. 7                                                                             San Giuseppe Jato, 04/09/2020 
 

 

A tutto il personale docente e non docente 

A tutti gli alunni e a tutti i genitori 

 

SITO WEB 

 

al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza 

LORO SEDI 

 

Oggetto: consegna patto corresponsabilità e pubblicazione piano di rientro 

 
Si comunica a tutti i genitori che viene pubblicato in data odierna sul sito web della scuola il piano 

di rientro dell’Istituzione scolastica, allegato alla presente.  

Si precisa, inoltre, che prima dell’inizio delle lezioni (fissato dagli OOCC per il 14 Settembre per 

tutti i plessi), i genitori dovranno consegnare, presso il Plesso Riccobono, ma all’esterno del 

gabbiotto, senza accesso diretto ai locali, il patto educativo di corresponsabilità, firmato da entrambi 

i genitori e corredato dai documenti di identità dei firmatari, insieme al modulo di 

autocertificazione, in cui verrà anche indicato il nominativo e il numero telefonico del medico 

pediatra del figlio/a. 

La calendarizzazione di consegna dei documenti (che potranno anche essere scaricati e stampati dal 

sito) sarà la seguente: 

lunedì 7 Settembre:  

ore 9,00 Genitori II e III B Secondaria 

ore 10,00 Genitori I B Secondaria 

ore 11,00 Genitori II A e III A Secondaria 

ore 12,00 Genitori II C e III C Secondaria 

ore 13,00 Genitori II D e III D Secondaria   

Martedì 8 Settembre:  

ore 9,00 Genitori alunni iscritti al plesso Rodari (solo nuovi ingressi) 
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ore 10,00 Genitori alunni classi prime e seconde Falcone 

ore 11,00 Genitori alunni classi prime e seconde Mattarella 

ore 12,00 Genitori Infanzia Falcone 

ore 13,00 Genitori Infanzia Mattarella 

Mercoledì 9 Settembre:  

ore 9,00 Genitori alunni classi terze e quarte Falcone 

ore 10,00 Genitori alunni classi terze e quarte Mattarella 

ore 11,00 Genitori alunni classi quinte Falcone e Mattarella 

ore 12,00 Genitori alunni Rodari già iscritti 

ore 13,00 Genitori alunni I A e I C Secondaria 

Giovedì 10 Settembre:  

ore 9,00 Genitori alunni I D Secondaria 

Si precisa che non sarà ammessa a scuola la presenza di alunni, ma di un solo genitore per famiglia. 

Nel caso di più alunni afferenti allo stesso nucleo familiare, sarà possibile consegnare in unica 

soluzione la documentazione di tutti i figli. 

Certa della consueta collaborazione, porgo Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                         F.to  prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 


