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Prot. n. 4791/B19                                                                                             Custonaci, 9 settembre 2020 
 
 

Ai Signori Genitori degli alunni di scuola Primaria e Secondaria 
Ai Signori docenti dell’Istituto 

Al Dsga  
Al sito Web dell’istituto  

 
 

OGGETTO : Firma Patto di corresponsabilità  - misure  COVID 
                     Istruzioni operative  
 
 
Il Consiglio d’Istituto nel corso delle riunione del 03/09/2020, ha approvato il Patto di 
corresponsabilità educativa con integrazione delle misure anti Covid.  
Il Patto di corresponsabilità educativa deve essere sottoscritto dalle famiglie. 
 
Al fine di evitare passaggi di copia cartacea, la scuola sta attivando una specifica funzione sul 
registro elettronico (RE) all’interno della quale i genitori possono prendere visione del documento 
e, mediante la digitazione di un PIN personale, sottoscriverne l’accettazione. 
Su tale procedura seguiranno comunicazioni specifiche sul sito web dell’Istituto  - HOME – 
RIENTRIAMO A SCUOLA . 
Si richiede di attendere  le predette comunicazioni. 
 
A tal fine, e per migliorare le future forme di  comunicazioni a distanza scuola-famiglia, da 
quest’anno il Registro elettronico sarà accessibile anche  ai genitori di scuola primaria . 
 
Pertanto, è necessario attivare la procedura di primo accesso al RE, per la scuola primaria, con 
l’acquisizione della mail dei genitori ove poter inviare i Codici di accesso e il PIN. 
 
Dal 10/09/2020, i genitori degli alunni di scuola primaria invieranno una mail all’indirizzo dedicato: 
genitoriprimaria@lombardoradice-fermi.gov.it con il seguente oggetto “COGNOME NOME ALUNNO 
CLASSE… SEZ…  – Richiesta accesso al RE”.  
Sulla e-mail di provenienza saranno inviate le credenziali previa procedura di conferma e di 
controllo dati da parte degli uffici di segreteria.  
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Per gli alunni di scuola secondaria di I grado, nella stessa data e per le stesse finalità è attivo 
l’indirizzo genitorimedia@lombardoradice-fermi.gov.it.  La e-mail è attiva per le classi prime della 
scuola secondaria ma anche per le classi seconde e terze, in caso di smarrimento delle credenziali e 
del PIN precedentemente assegnato.  
 
Si invitano i Signori Genitori a formulare la richiesta entro e non oltre il 15 settembre 2020 ed 
attendere le ulteriori istruzioni.  
 
N.B.: Sulle e-mail dedicate non possono essere inviate altre comunicazioni se non quelle indicate 
dalla scuola.  
                                             
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

      Sara La Rocca    

                                                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

http://lombardoradice-fermi.edu.it/index.php/privacy  
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