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A tutte le famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

Circ. 21 
 

Oggetto: Primo giorno di scuola – Patto di corresponsabilità 
 
Con l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico la scuola riprende pienamente il suo posto nella vita 
quotidiana di milioni di persone. La scuola è l’istituzione che fa ed è fatta dalla società in cui è immersa, 
“suo fattore” che non disdegna di farsi “sua fattura”, per rubare parole dantesche adattate ad altro 
contesto e ad altro uso. 
Un corpo di grosse dimensioni che quando si avvia e si muove fa rumore: nel contesto delicato e complesso 
che tutti ormai conosciamo il rumore può diventare assordante. 
L’augurio rivolto a tutto il personale scolastico e alle famiglie è di riuscire insieme a rendere quanto più 
possibile fluido lo svolgimento di questo anno scolastico, limitando attriti e lacerazioni. 
In tal senso concentro l’attenzione e l’auspicio su insegnanti, studentesse e studenti: è la loro relazione 
l’essenza dell’atto educativo. La scuola esiste per permettere e per proteggere il momento della 
trasmissione delle conoscenze, delle competenze e dei modi del vivere insieme da chi insegna a chi impara. 
L’intera organizzazione scolastica deve essere al servizio di questa relazione. 
 
In questo primo giorno è necessario ricordare alle classi la sottoscrizione del patto di corresponsabilità (in 
allegato), i principi fondamentali del regolamento scolastico e dello statuto delle studentesse e degli 
studenti (sul sito istituzionale) e le norme di sicurezza in caso di emergenza (stampa cartacea in aula) 
Il patto di corresponsabilità potrà essere restituito in formato cartaceo dagli studenti entro il 30 settembre 
e consegnato al docente coordinatore della classe. 
  
In allegato l’augurio del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. 
  
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 12/9/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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