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Circ. n. 11 

A tutte le famiglie delle classi seconde, terze, quarte e quinte 

 

Oggetto: Accettazione Patto di corresponsabilità, Nota Informativa e AUTORIZZAZIONI 

GENITORI 

Gentile Genitore, 

con l'inizio dell'anno scolastico Le chiediamo di prendere visione dei documenti 

pubblicati sul sito alla pagina dedicata agli studenti --> Liberatorie 

(https://www.iiscossapavia.edu.it/index.php/studenti-famiglie/liberatorie): 

1. "Patto di corresponsabilità"relativo alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai 

comportamenti individuali" da adottare per il contenimento del contagio da covid 19. 

2. Nota informativa per l'uso della piattaforma Gsuite adottata dalla scuola. 

In aggiunta si chiede di procedere all’autorizzazione dei seguenti punti: 

 trattamento dei dati per finalità di orientamento, formazione e inserimento 

professionale. 

 le eventuali uscite che si effettueranno durante l’anno scolastico sul territorio di 

pavia. 

 l’uso del mezzo proprio (per raggiungere palestre o laboratori) prime o ultime ore di 

lezione(autorizzazione solo per maggiorenni con divieto assoluto di trasportare altre 

persone) 

 l’eventuale uscita anticipata nell’ultima ora di lezione qualora risultasse impossibile 

sostituire il docente della classe. 

 la pubblicazione di immagini degli alunni in attività istituzionali deliberate dalla 

scuola. 
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Visto il permanere dello stato di emergenza covid non si procederà alla raccolta di 

documenti cartacei. Il contenuto del patto di corresponsabilità, la Nota informativa e 

tutte le autorizzazioni sopra elencate, si intendono tacitamente accettate. Vi chiediamo 

pertanto di apporre la spunta di avvenuta lettura. 

Solo in caso di dissensoper uno o per tutti i documenti oppure se non si vuole dare 

autorizzazione a qualche puntosu indicato si chiede di esprimerlo inviando mail alla 

Dirigente scolastica (dirigente@cossa.pv.it) entro il 30 settembre. 

Cordiali saluti. 

Pavia, 14/09/2021      

 

                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                   (Prof.ssa Cristina Comini)* 

 
                                                                                    (*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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