
 

 

 
Comunicazione n° 23 Vigevano, 13.09.2021 

 
A tutte le FAMIGLIE 

degli alunni dell’Istituto 
 
oggetto: Patto di corresponsabilità di istituto per l’emergenza COVID-19 e informazioni sulla sicurezza  

 
Allo scopo di mantenere una costante comunicazione tra Famiglie ed Istituzione Scolastica nell’ottica di gestire con la massima tem-

pestività e trasparenza la diffusione e la condivisione dei documenti prodotti a complemento delle disposizioni organizzative, si se-

gnala che sono stati pubblicati sul sito web 

www.icviavallettafogliano.edu.it 

tutti i documenti inviati anche per e-mail e tramite il registro elettronico. 

Verrà a breve inviato alle Famiglie il protocollo di Sicurezza anti-contagio aggiornato, predisposto con la supervisione della Respon-

sabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Istituto, dalla Commissione per il monitoraggio delle iniziative per il contrasto 

della diffusione del COVID-19, e viene inviato in allegato il patto di corresponsabilità di Istituto per l’emergenza COVID-19. 

Si invitano tutte le Famiglie a consultare sul sito dell’Istituto Comprensivo di via Valletta Fogliano le aree dedicate alla Sicurezza e 

all’applicazione dei protocolli e delle indicazioni per la ripartenza nei vari plessi: 

https://icviavallettafogliano.edu.it/sicurezza/ 

https://icviavallettafogliano.edu.it/la-scuola-ricomincia/ 
 

NB Si segnala che il protocollo di sicurezza è in aggiornamento costante, in riferimento alla necessità organizzative ed alle novità 
normative relative al mutare della situazione. È, pertanto, indispensabile una verifica sul sito della pubblicazione di eventuali re-
visioni. 
 

Si richiede, pertanto, di restituire l’allegato tagliandino come attestazione di presa visione dell’informativa, di impegno alla consulta-

zione costante del sito e di sottoscrizione del patto di corresponsabilità, impegnativa per l’adempimento di quanto richiesto nel pat-

to stesso. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 

In allegato: Patto di corresponsabilità COVID-19 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESTITUIRE AI DOCENTI DI CLASSE/SEZIONE 
 

__I__ sottoscritt ___   ________________________________________        ________________________________________  
 

genitor___ di __________________________________________   classe/sezione __________ scuola _________________________  

dichiara__ di aver ricevuto la comunicazione n. 23 del 13.09.2021 “Patto di corresponsabilità di istituto per emergenza COVID-19 e 

informazioni sulla sicurezza” e comunica___ di 

averne preso visione   garantire la consultazione periodica del sito dell’Istituto 

sottoscrivere il patto di corresponsabilità dell’Istituto con l’impegno di adempiere quanto previsto 

Firma leggibile de__ genitor___ _____________________________________         _____________________________________          
 

NB: nel caso di mancata firma congiunta, il genitore firmatario dichiara che l’altro è informato della comunicazione 
 

Firma leggibile del__ alunn___ _____________________________________  

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO 
Via Valletta Fogliano n° 59  -  27029  VIGEVANO (PV) - tel. 038175513 - fax 038170900 

PEO pvic830001@istruzione.it – PEC pvic830001@pec.istruzione.it 

C.M. PVIC830001 – C.F. 94033990188 
 

Scuole dell’Infanzia “R. Bianchi”–“M. Pistoja Mastronardi”  

Scuole Primarie “G.B. Ricci” - “A. Negri” -”G. Vidari” 

Scuola Secondaria di Primo grado “D. Bramante” 
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