Al Dirigente scolastico dell’Istituto ………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………, Città …………………………………………………………
PEC ……………………………………………………….. / Raccomandata A/R

Oggetto: Vostra richiesta di sottoscrizione “patto di corresponsabilità”.
Preg.mo Dirigente,
è stato distribuito nel nostro Istituto e consegnato a noi genitori un modulo di cosiddetto “patto di
corresponsabilità” che non solo non è previsto da nessuna legge emergenziale ma che sembra
essere atto assolutamente non corrispondente alle più elementari norme di diritto privato,
invitando/obbligando i genitori ad assumersi doveri unilaterali, senza che vi sia un solo punto della
corresponsabilità enunciata nel suo titolo. Pertanto detto documento deve ritenersi illegittimo ed il
sottoscritto comunica la propria non adesione.
Nel contempo, in prossimità dell’apertura dell’anno scolastico, ad oggi, l’Istituto
……………………………………………………………………….. non ha comunicato (o ha parzialmente comunicato)
quali siano state le ottemperanze di legge alle quali deve essere subordinata l’apertura dell’anno
scolastico e quali siano gli adempimenti effettuati ad oggi.
Pertanto, con la presente si richiede formalmente di essere notiziati in merito ai seguenti obblighi
di legge:
1) Garanzia dell’attività didattica pianificata, in presenza (DM 39 del 26.6.20)
2) Sanificazione preventiva dell’intero istituto e delle zone pertinenziali dello stesso (CTS
28.5.20 ver.82 e DM 39 delc26.6.20)
3) Sostituzione dei banchi con banchi monoposto ed acquisto arredi (art.231 DL 34/20)
4) Nomina del personale parasanitario autorizzato al rilevamento della temperatura a mezzo
di termometro laser/raggi
5) Pianta organica completa del corpo docente e non docente ed incremento organico
aggiuntivo e dotazione organiche adeguate (DM 39 del 26.6.20 e CTS del 28.5.20 verb. 82 )
6) Nomina preventiva degli insegnati di sostegno e rispetto della disabilità (D.M. 39 del 26.6.20
in relazione alla Convenzione di New York del 13.12.2006)
7) Nomina del medico competente
8) Organizzazione dello spazio per l’ospitalità temporanea di studente sintomatico e supporto
psicopedagogico allo stesso
9) Adozione delle misure volte a “monitorare e controllare le misure anti-covid definendo i
conseguenti ruoli” (CTS 28.5.20 ver.82)
10) Documento Valutazione Rischi aggiornato
Con la presente informa che, per qualsiasi motivazione al proprio figlio non sarà consentita la
fruizione studentesca prevista dalle vigenti norme ed in particolare dall’ art. 34 della Costituzione
italiana, il sottoscritto adirà le competenti Autorità Giudiziarie in tutte le sedi opportune.
Il sottoscritto ………………………………………………………, residenza ………………………………………………………..
Genitore dell’alunno …………………………………………………….……….
Data ………………………………………
www.avvocatopolacco.it

Firma

