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Alle famiglie/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle alunne/i  

Istituto Comprensivo “Andrea Scriattoli”  

 

p.c. Al personale docente 

Atti della scuola 

Sito Web 

 

 

CIRCOLARE N. 75 

 

Oggetto: trasmissione Nuovo Patto di Corresponsabilità ASL VT-SCUOLA a.s. 2021-22 

 

Alla luce delle nuove indicazioni emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione di cui al 

prot. m_pi AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001218.06.11.2021 del 6 novembre 2021 e della relativa 

Nota Tecnica, la ASL di Viterbo, Covid Scuole ha trasmesso in data odierna il nuovo “Patto di 

Corresponsabilità Per una Scuola Sicura”, in cui sono fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche su come 

procedere per il contenimento della diffusione del Virus SARS-CoV-2, a seconda delle varie casistiche che 

possono presentarsi. 

Si allega alla presente, pertanto, il “Patto di Corresponsabilità per una Scuola Sicura”, con l’intento di 

condividere con le famiglie e il personale scolastico le modalità di gestione dei casi positivi e dei contatti di 

positivo, specificando che, come chiaramente indicato nel documento, tutte le disposizioni in merito a 

quarantene, sorveglianza sanitaria e sorveglianza con testing sono in ogni caso in capo al Dipartimento 

Di Prevenzione (DDP) della ASL-Covid Scuole di Viterbo che, sempre tempestivamente, trasmette alle 

scuole gli opportuni dispositivi. 

 

Allegati: 

1. MINISTERO SALUTE_5.11.2021_Circolare quarantena scuola per firma-signed_211104_102236 

2. 5.11.2021_Nota tecnica allegata alla circolare_211104_110141 

3. MI_6.11.2021_CIRCOLARE APPLICATIVA NUOVE DISPOSIZIONI QUARANTENE  

4. “Patto di Corresponsabilità per una Scuola Sicura” 

5. All.3_Facsimile autodichiarazione assenze (nel caso sia stato attivato a scuola il protocollo COVID ovvero 

per assenze per malattia inferiori o pari a 3 giorni - scuola infanzia - o 5 gg - scuola primaria e secondaria) 

6. All.4_facsimile autodichiarazione assenze programmate 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Vetralla, 26.11.2021                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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